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Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA
Indirizzo postale: LOCALITA' LE MORELLINE DUE SNC
Città: ROSIGNANO MARITTIMO
Codice NUTS: ITI16 Livorno
Codice postale: 57016
Paese: Italia
Persona di contatto: FALAGIANI ELENA
E-mail: appaltirea@pec.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.reaspa.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.reaspa.it/bandi-e-gare/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

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

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE PUBBLICO

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

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

Denominazione:
Fornitura e consegna di Autocarri attrezzati con compattatore posteriore del tipo a cassone monoscocca con
sistema di compattazione monopala di volumetria pari a 10 MC circa

II.1.2)

Codice CPV principale
34144512 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura e consegna di Autocarri attrezzati con compattatore posteriore del tipo a cassone monoscocca
con sistema di compattazione monopala di volumetria pari a 10 MC circa da aggiudicare con procedura
aperta telematica indetta EX ART. 60 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E ARTT. 2 E 8 CO.1 DEL DL 76/2020
CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 con termini ridotti
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 090 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16 Livorno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e consegna di autocarri attrezzati compattatori posteriori del tipo a cassone monoscocca, con sistema
di compattazione monopala, di volumetria pari a 10 mc circa, atte alla raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati,
dotate di dispositivo alza volta contenitori e montate su telaio 12 tonnellate ptt da aggiudicare con procedura
aperta telematica con termini ridotti, ex art. 60 d.lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 comma 1 del d.l.76/2020 convertito
con legge n. 120/2020, per l’affidamento di un contratto misto per l’acquisizione di non oltre 58, di cui: 18 in
regime di APPALTO (consegna in non oltre 150 gg e corrispettivo a base di gara Euro 1.890.000,00) e fino a n.
40 in regime di ACCORDO QUADRO (della durata di 36 mesi, con prezzo unitario a base di gara pari a Euro
105.000,00 quindi per un importo ulteriore complessivo inferiore a Euro 4.200.000,00).

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
Valore, IVA esclusa: 6 090 000.00 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: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Il contratto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante, integrato con cofinanziamento ATO

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 nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara (produzione/assemblaggio di attrezzature specifiche per la raccolta dei rifiuti urbani o oggetto equivalente).
Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015
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.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:
Contratto misto avente ad oggetto la fornitura di non oltre 58 autocarri attrezzati, di cui: 18 in regime di
APPALTO e fino a n. 40 in regime di ACCORDO QUADRO

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 05/11/2020
Ora locale: 19:00

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: 06/11/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede di Rea Spa in modalità telematica

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
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
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI
Città: FIRENZE
Codice postale: 50100
Paese: Italia

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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2020

