Bando di gara
Servizi Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
COVAR14VIA CAGLIERO,3/ICARIGNANO10041ItaliaTel.: +49 0119698602E-mail:
najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.covar14.it
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://covar14.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://covar14.acquistitelematici.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:
procedura aperta del servizio di recupero e trattamento del rifiuto
organico ( CER 20 01 08) raccolto nel territorio del co.v.a.r. 14 nel
rispetto dei cam
II.1.2)Codice CPV principale90510000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
servizio di recupero e trattamento del rifiuto organico ( cer 20 01 08)
raccolto nel territorio del CO.V.A.R. 14 - consorzio della provincia di
torino composto da 19 comuni
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 952 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
territorio del covaar 14 - consorzio della provincia di torino composto
da 19 comuni
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
individuazione di un impianto di trattamento della frazione organica
prodotta dal territorio e raccolta domiciliarmente
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 952 000.00 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:
eventuale proroga tecnica a fine appalto, per l'effettuazione delle
anuova procedura di gara

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:
punti 4 e seguenti del disciplinare di gara
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
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del
contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale
incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura- Procedura aperta
IV.1.8)
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Data: 21/11/2019 - Ora locale: 12:00
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
L'offerta deve essere valida fino al: 21/05/2020
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2019 - Ora locale: 15:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/11/2019 alle ore 15.00
presso la sede del COVAR 14 in Via Cagliero 3/I - 10041 carignano e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali
titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La seduta sarà
tenuta sulla piattaforma https://covar14.acquistitelematici.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
trattasi di seduta pubblica , tutti possono partecipare.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Novembre 2022
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso

VI.4.1)organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TORINO Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2019
RUP
Dott.ssa Naida TONIOLO Inviato in data 15/10/2019 alla GUCE

