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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326453-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
2018/S 143-326453

Bando di gara

Forniture

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

ASET S.p.A.
Via Enrico Mattei 17
Fano
61032
Italia
Persona di contatto: dott. Stefano Sartini
Tel.:  +39 072183391
E-mail: info@cert.asetservizi.it 
Fax:  +39 0721830750
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it
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
Altro tipo: azienda erogatrice di pubblici servizi

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di attrezzature e veicoli industriali per l’area servizi ambientali – n. 9 lotti —
gara (7156028)

II.1.2) Codice CPV principale
34000000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

mailto:info@cert.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la fornitura di attrezzature e veicoli industriali per l’area servizi ambientali – n. 9 lotti —
gara (7156028)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 244 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Fornitura di n. 1 spazzatrice stradale da 2 m3; con opzione per ulteriore n. 1 spazzatrice, CIG: 7575094D4F
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144431

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 1 spazzatrice stradale da 2 m3; con opzione per ulteriore n. 1 spazzatrice.
Base d'asta 100 000,00 EUR; comprensivo di opzione 200 000,00 EUR.

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 giorni: 120
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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Fornitura di n. 2 spazzatrici stradali 4 m3; con opzione per ulteriori n. 2 spazzatrici CIG: 7575097FC8
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144431
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 2 spazzatrici stradali 4 m3; con opzione per ulteriori n. 2 spazzatrici.
Base d'asta 280 000,00 EUR; comprensivo di opzione 560 000,00 EUR.

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 giorni: 120
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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Fornitura di n. 2 attrezzature di compattazione rifiuti a caricamento posteriore da 10 m3, CIG: 7575099173
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
39713300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 2 attrezzature di compattazione rifiuti a caricamento posteriore da 10 m3.
Base d'asta 120 000,00 EUR; comprensivo di opzione 120 000,00 EUR.

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 giorni: 120
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
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 veicoli 55 q per raccolta rifiuti ingombranti allestiti con cassone fisso e sponda caricatrice, con
opzione per ulteriore n. 1 veicolo allestito; CIG: 7575105665
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144510

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2 veicoli 55 q per raccolta rifiuti ingombranti allestiti con cassone fisso e sponda caricatrice, con
opzione per ulteriore n. 1 veicolo allestito.
Base d'asta 154 000,00 EUR; comprensivo di opzione 231 000,00 EUR.

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 giorni: 120
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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 4 autotelai cabinati, di cui n. 2 da 120 q; n. 2 da 260 q., con opzione per ulteriore n. 1 veicolo da
260 q.; CIG: 75751088DE
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
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34138000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 4 autotelai cabinati, di cui n. 2 da 120 q; n. 2 da 260 q., con opzione per ulteriore n. 1 veicolo da
260 q.
Base d'asta 370 000,00 EUR; comprensivo di opzione 480 000,00 EUR.

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

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Fornitura di n. 5 veicoli leggeri per raccolta rifiuti, allestiti con vasca ribaltabile portarifiuti da 5 m3 ca. e alza-volta
bidoni, con opzione per ulteriore n. 2 veicoli; CIG: 7575110A84
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 5 veicoli leggeri per raccolta rifiuti, allestiti con vasca ribaltabile portarifiuti da 5 m3 ca. e alza-volta
bidoni, con opzione per ulteriore n. 2 veicoli.
Base d'asta 200 000,00 EUR; comprensivo di opzione 280 000,00 EUR.

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
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Durata in giorni: 120
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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 allestimenti d’impianti scarrabili e gru retro cabina, da montare su autotelai da 260 q, con
opzione per ulteriore n. 1 allestimento; CIG: 7575113CFD
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
42410000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2 allestimenti d’impianti scarrabili e gru retro cabina, da montare su autotelai da 260 q, con
opzione per ulteriore n. 1 allestimento.
Base d'asta 170 000,00 EUR; comprensivo di opzione 255 000,00 EUR.

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 giorni: 120
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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 1 trituratore per rifiuti legnosi (sfalci, potature, legno, residui di legno ecc.); CIG: 7575115EA3
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
42996100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 trituratore per rifiuti legnosi (sfalci, potature, legno, residui di legno, ecc.).
Base d'asta 350 000,00 EUR: comprensivo di opzione 350 000,00 EUR.

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 giorni: 120
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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 1 compattatore di rifiuti per discarica a trasmissione idrostatica; CIG: 757511704E
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
39713300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 1 compattatore di rifiuti per discarica a trasmissione idrostatica.
Base d'asta 500 000,00 EUR; comprensivo di opzione 500 000,00 EUR.

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 giorni: 120
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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:
Come da Disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Requisiti generali:
1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) — Registro delle imprese
— ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato UE, in analogo registro professionale o commerciale
dello Stato UE di residenza per la categoria dell’attività oggetto di gara;
2) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Volume d’affari minimo annuo realizzato negli ultimi cinque esercizi finanziari approvati per attività oggetto
dell’appalto non inferiore a una volta l’importo posto a base di gara, per ciascun lotto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Elenco delle principali forniture analoghe a quelle per le quali presenta offerta, svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati, in misura non inferiore al valore del lotto per il quale si partecipa, comprensivo dell’eventuale
opzione di rinnovo.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto 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
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/09/2018
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 15 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/09/2018
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può assistere all’apertura delle buste nel corso delle sedute pubbliche, se munito di specifica delega
da parte della ditta committente. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni
dei legali rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara personalmente o per mezzo di un
rappresentante munito di specifica procura notarile.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Il bando di gara, il Disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati, possono essere
liberamente visionati e ritirati presso l’Ufficio Tecnico di ASET S.p.A. (indirizzo: via E. Mattei 17, Fano (PU),
tel. +39 072183391, fax +39 0721830750) nei normali orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00), previo appuntamento telefonico. Tutti i suddetti documenti sono altresì disponibili
direttamente sul sito Internet della società appaltante all’indirizzo (URL): www.asetservizi.it.
Gli eventuali chiarimenti possono essere richiesti via PEC e per iscritto all’indirizzo info@cert.asetservizi.it  entro
e non oltre il giorno le ore 12:00 del 30.8.2018. I chiarimenti verranno pubblicati sul sito aziendale all’indirizzo
http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/ sotto forma di FAQ entro 7 giorni dal termine per la ricezione delle stesse.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60100
Italia

www.asetservizi.it
mailto:info@cert.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/
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Tel.:  +39 071206946

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Stazione appaltante
Fano
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/07/2018


