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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250853-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Bassano del Grappa: Servizi di trasporto di rifiuti
2022/S 091-250853
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ETRA S.p.A.
Indirizzo postale: Largo Parolini 82/B
Città: Bassano del Grappa
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36061
Paese: Italia
E-mail: appalti@etraspa.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.etraspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.etraspa.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
etraspa.bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
etraspa.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa Pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Appalto 72/2022 - Servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del
Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica).
Numero di riferimento: Appalto 72/2022

II.1.2)

Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:

11/05/2022
S91
https://ted.europa.eu/TED

1/4

GU/S S91
11/05/2022
250853-2022-IT

2/4

Appalto 72/2022. Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c del D.Lgs.
n. 50/2016, del servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del
Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica). Durata complessiva dell'accordo
quadro di 36 mesi nel corso della quale potranno essere stipulati uno o più contratti attuativi di durata variabile
fino a un massimo di 12 mesi. CIG. n. 9202670B84
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 643 455.24 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Appalto 72/2022. Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c del D.Lgs.
n. 50/2016, del servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti codice CER 20.03.01 dal polo rifiuti di Bassano del
Grappa agli impianti di destinazione finale (termovalorizzazione e/o discarica). Durata complessiva dell'accordo
quadro di 36 mesi nel corso della quale potranno essere stipulati uno o più contratti attuativi di durata variabile
fino a un massimo di 12 mesi. CIG. n. 9202670B84

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 643 455.24 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica per massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016. Idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Sono esclusi gli operatori economici che non possiedono l'iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.white list) o, in alternativa, che non
abbiano comunque presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Sono esclusi gli operatori economici
che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. del 2001, n. 165.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/06/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/06/2022
Ora locale: 12:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La data sopra riportata si riferisce a quella di scadenza per la presentazione delle offerte. Le sedute di gara si
svolgeranno in modalità telematica come da disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Termine per l'invio di richieste di chiarimenti: 31/05/2022.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro il 04/06/2022.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Etra S.p.A. - Servizi di Approvvigionamento
Indirizzo postale: Via del Telarolo 9
Città: Cittadella
Codice postale: 35013
Paese: Italia
E-mail: appalti@etraspa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/05/2022
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