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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510152-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2021/S 196-510152
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AGER
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ager.puglia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ager.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ager.puglia.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.empulia.it/tnoa/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva
delle Fonti per la durata di due anni

II.1.2)

Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Trattasi della Gara ponte per l’affidamento del servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e
spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la durata di due anni, svolta da AGER Puglia
per conto del Comune in questione.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 551 806.69 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90600000 Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Acquaviva delle Fonti

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
I servizi d’igiene ambientale oggetto dell'appalto sono suddivisi in due macro gruppi come di seguito elencato
e come meglio descritto nell’elaborato R.4 – Disciplinare tecnico prestazionale al quale si rimanda per una
descrizione più puntuale:
Raccolta e trasporto delle diverse frazioni che compongono i rifiuti solidi urbani da utenze domestiche e non
domestiche agli impianti di trattamento;
Igiene urbana.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a massimo 6 (sei) mesi, per un importo complessivo di € 1.128.089,04#, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, come di seguito indicati:
- servizi analoghi e complementari non compresi nel capitolato speciale di appalto, ma che a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza;
per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 150.000,00# al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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
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III.1)

Condizioni di partecipazione

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
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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

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: 09/11/2021
Ora locale: 18:00

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.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/11/2021
Ora locale: 10:00

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

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Bari
Città: Bari
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2021
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