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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SISTEMA AMBIENTE SPA
Indirizzo postale: VIA DELLE TAGLIATE III Trav. IV n. 136 Loc. Borgo Giannotti
Città: LUCCA
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Gare e contratti - Dott. Massimo Barsotti
E-mail: garecontratti@sistemaambientelucca.it 
Tel.:  +39 0583332174
Fax:  +39 0583331563
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sistemaambientelucca.it/it/homepage/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: SISTEMA AMBIENTE SPA
Numero di identificazione nazionale: https://www.sistemaambientelucca.it/it/homepage/
Indirizzo postale: VIA DELLE TAGLIATE III TRAV. IV n. 136 loc. Borgo Giannotti
Città: LUCCA
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: MASSIMO BARSOTTI
E-mail: garecontratti@sistemaambientelucca.it 
Tel.:  +39 0583332174
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sistemaambientelucca.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.sistemaambientelucca.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/#

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
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II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI RITIRO/TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08

II.1.2) Codice CPV principale
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto il servizio di ritiro (presso l'impianto della committente sito in Lucca, località San Angelo 
in Campo) trasporto e trattamento presso impianto/i autorizzato/i

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 455 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - tonnellate 10.500 anno
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ritiro (presso impianto della Committente sito in Lucca loc. San Angelo in Campo), trasporto e 
trattamento c/o impianto/i autorizzato/i.
Quantitativo stimato annuo (stima su base storica senza alcun valore negoziale): tonnellate annue 10.500,00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 465 000.00 EUR

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:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Il rinnovo dovrà risultare da atto scritto della Committente.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Opzione di proroga c.d. tecnica ex art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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
Presa visione facoltativa dell'impianto di ritiro

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - tonnellate 3.000 anno
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ritiro (presso impianto della Committente sito in Lucca loc. San Angelo in Campo), trasporto e 
trattamento c/o impianto/i autorizzato/i.
Quantitativo stimato annuo (stima su base storica senza alcun valore negoziale): tonnellate annue 3000,00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 990 000.00 EUR

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:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Il rinnovo dovrà risultare da atto scritto della Committente.

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 c.d. tecnica ex art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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
Presa visione facoltativa dell'impianto di ritiro

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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1. Iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della gara.
2. Possesso di idoneità tecnico professionale.
3. iscrizione Albo dei Gestori Ambientali in categoria/classe prescritta per legge.
4. Iscrizione Albo dei trasportatori conto terzi .

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Nr. 1 idonea referenza bancaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. impianto autorizzato ai sensi di legge e con potenzialità annua adeguata (almeno pari al doppio del 
quantitativo di rifiuti stimato per il lotto cui presenta offerta).
2. mezzi autorizzati, idonei per numero e tipologia come indicato all'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto.

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: 15/11/2020
Ora locale: 23:00

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: 16/11/2020
Ora locale: 12:00
Luogo:
Ammessa la sola partecipazione da remoto tramite piattaforma digitale DIGITAL PA

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Città: FIRENZE
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/10/2020


