MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A.
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. - Codice
Fiscale/P. IVA: 11744720159
Indirizzo:Via della Repubblica, n. 1- 20077 Melegnano (MI) ITALIA
Punti di contatto: Ufficio Igiene Ambiente
meaambiente@pec.it

tel. 02 982271 ; fax 01 98125421; e.mail:

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati
Documentazione di gara disponibile presso: i punti di contatto sopraindicati.
Il Capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, con gli allegati, il bando di gara sono disponibili
presso i suindicati punti di contatto nei modi previsti dal disciplinare di gara
Le offerte vanno inviate a: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. – Via delle Repubblica, 1,
nei modi indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società per Azioni
I.3) Principali settori di attività: Servizi
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice
amministrazioni aggiudicatrici: no

acquista

per

conto

di

altre

II.1.1)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’amministrazione
aggiudicatrice: Aggiudicazione tramite procedura aperta per l'affidamento del "Servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (R.S.U. – C.E.R. 20 03 01)
– periodo 01.04.2014-31.03.2016" di cui all'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 con il
criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. CIG
5614385112.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi. CAT 16
Luogo esecuzione del servizio: territorio del Comune di Melegnano – Luogo di
conferimento: Sede impianto aggiudicatario.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani
indifferenziati:

•

Il quantitativo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da smaltire nel corso del periodo
interessato è stimato in circa 3.050,00 ton./anno, con possibilità di incremento o
decremento del 10% (quantitativi effettivi degli ultimi tre anni: anno 2010: 3.036 ton.;
anno 2011: 3.081 ton.; anno 2012: 3.045 ton.).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale (Vocabolario
principale) 90513200-8 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
II.1.8) Appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo presunto per l'espletamento del servizio in oggetto è pari ad €. 651.000,00 (per
il biennio) pari a 105 euro/ tonnellata x 3.100 tonnellate /anno, di cui €. 20.000 (ventimila)
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto:
a) La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dal 01.04.2014 al

31.03.2016

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 13.020,00
(tredicimilaventi/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
L’aggiudicatario inoltre dovrà stipulare polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. con i massimali
previsti dal Capitolato Speciale di appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi propri
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 13 del Capitolato D’Oneri
ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di
contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del D. lgs. 12.04.2006, n. 163. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono

eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. 12.04.2006, n.
163.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza, e devono essere in possesso dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti presente
nella Regione Lombardia.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
2) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili un fatturato specifico
per servizi nel settore oggetto della gara di importo non inferiore a quello posto a
base di gara.
3) Certificazione di qualità ISO 14001 o EMAS
4) Dichiarazione di disponibilità del centro di smaltimento rifiuti, in caso di

aggiudicazione, entro il raggio di 30 km (La distanza viene calcolata da google
maps in kilometri) dal centro di raccolta della MEA s.p.a.

III.2.3) Capacità tecnica:
1) Dichiarazione dello svolgimento a regola d'arte, da parte dell'impresa nell'ultimo triennio
di almeno 1 (uno) servizio di smaltimento rifiuti presso almeno un Comune con una
popolazione complessiva mediamente servita di almeno 20.000 (ventimila) abitanti. In
caso di raggruppamenti o consorzi il requisito deve essere soddisfatto dalla mandataria.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso.
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: nei termini di legge.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/2014 ore 12.00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Apertura delle offerte: 02/04/2014 ore 9.00 presso la sede della Stazione
Appaltante.
Sedute di gara aperte al pubblico; avranno diritto di parola durante le sedute solo i legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
VI.3) Informazioni complementari:
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54,
55 ed 82 del D. lgs 12/04/2006, n. 163;
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. lgs. 12.04.2006,
n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui
all’art. 47 del D. lgs 12.04.2006, n. 163.
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e
di compilazione e presentazione dell’offerta disponibile sul sito internet www.measpa.it
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del D. lgs 12.04.2006, n. 163 ed art.
121 e 284 del d.P.R. n. 207/2010.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art.
88 del D. lgs 12.04.2006, n. 163.
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs.
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e
lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente
le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e
conveniente.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47
del D. lgs 163/2006) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
- Subappalto consentito ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. n. 163/2006.

- Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 (Euro settanta/00) a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet
www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:
5614385112.
- I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
Responsabile del procedimento: Alessandro Aceto
VI.4.1) Organismo responsabile delle
Amministrativo Regionale della Lombardia.

procedure

di

ricorso:

Tribunale

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE: 18/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Maria Eugenia Broi)

