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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

 
Unione europea 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax (+352) 29 29 42 670  

Posta elettronica: ojs@publication.europa.eu  Info e formulari on-line: 
http://simap.eu.int 

 
  

           Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: Progetto Ambiente S.p.A. Numero di identificazione nazionale: (se noto) 
Indirizzo postale: Via  delle Valli, s.n.c.                                           Codice NUTS: ITI44  
Città: Aprilia (LT) Codice Postale: 04011 Paese: Italia 

Persona di contatto: Valeri Valerio  Telefono: 06 92727971 
 

Posta elettronica:  
progettoambiente@legalmail.it  

Fax:  
 

Indirizzi internet: 
Indirizzo principale: (URL)  http://www.progettoambientespa.it 
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) https://progettoambientespa.tuttogare.it/index.php 

 
I.2) Appalto congiunto 
 
 Il contratto prevede un appalto congiunto 

 L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

 

 
I.3) Comunicazione 

    
X    I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

https://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=11&ID_sottosezione=57&pa=29 

o L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

X    l'indirizzo di posta elettronica sopraindicato 

o altro indirizzo:  
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

X    in versione elettronica: https://progettoambientespa.tuttogare.it 

o all’indirizzo sopraindicato 

o al seguente indirizzo: 

o La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 

strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi   

gli uffici a livello locale o regionale 

○ Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

o  Autorità regionale o locale 
 

○ Agenzia/Ufficio Regionale o locale  

○ Organismo di diritto pubblico 

○Istituzione/agenzia europea o organizzazione   

     internazionale 
X Altro tipo: Società in house controllata dal 

Comune di Aprilia 

 
I.5) Principali settori di attività 

o Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

o Difesa 

o Ordine pubblico e sicurezza 
 X  Ambiente 

o Affari economici e finanziari 

o Salute 

o Edilizia abitativa e strutture per la collettività 

o Protezione sociale 

o Servizi ricreativi, cultura e religione 

o Istruzione 

o Altro: (specificare) 

 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO "FULL SERVICE" SENZA 
CONDUCENTE Dl N° 18 VEICOLI AVENTI M.T.T. COMPRESA TRA 16 T E 26 
T PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IL 
COMUNE Dl APRILIA 

Numero di riferimento: 

II.1.2) Codice CPV principale:  34144512  
Codice CPV supplementare:  

I.1.3) Tipo di appalto  ○ Lavori          ○  Forniture    X Servizi                

II.1.4)  Breve descrizione:  

Il bando ha ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio “full service” di mezzi da impiegare nella raccolta domiciliare 
di rifiuti. Il noleggio prevede, oltre alla fornitura dei mezzi, la manutenzione preventiva (tagliandi inclusi), correttiva 
ordinaria e correttiva straordinaria, pronto intervento manutentivo ed eventuali mezzi sostitutivi, la copertura assicurativa. 

II.1.5)  Valore totale stimato: 

Valore Iva esclusa € 1.560.000,00 comprensivo di eventuale rinnovo dell’affidamento. 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti: O Si  X No 

Le offerte possono essere presentate per   O tutti i lotti       O numero massimo di lotti: [        ]       O un solo lotto 

O Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [        ] 

O L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di      

       lotti: 
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II.2)  Descrizione 

II.2.1)  Denominazione  

Affidamento servizio di noleggio “full service” di n. 18 mezzi senza 
conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di 
Aprilia. 

Mezzi conducibili con patente C:  

 n. 3 compattatori m.t.t pari a 26 t tre assi 

 n. 6 compattatori m.t.t pari a 18 t due assi 

 n. 8 compattatori m.t.t pari a 16 t due assi 

 

II.2.2) Codici CPV supplementari: 

Codice CPV principale:  34144512  

Codice CPV supplementare: --- 

II.2.3) Luogo di esecuzione    
 
Codice NUTS: codice provincia ITI44         Luogo principale di esecuzione: Comune di Aprilia 

II.2.4) Descrizione dell’appalto    

Il bando ha ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio “full service” di n. 18 mezzi da impiegare nella raccolta 
domiciliare di rifiuti urbani nel Comune di Aprilia. Il noleggio comprende la copertura assicurativa, la manutenzione 
integrale comprensiva di pronto intervento e mezzi sostitutivi.  La durata dell’affidamento è di 12 mesi, rinnovabili per altri 
12. L’appalto è aggiudicato tramite procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Maggiori dettagli sui 
requisiti previsti per la partecipazione degli operatori economici, sulle modalità per la presentazione dell’offerta tecnica e 
sulle modalità di esecuzione del contratto sono contenute nei documenti di gara e in particolare nel disciplinare di gara e nel 
capitolato speciale. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

o I criteri indicati di seguito: 
o Criterio di qualità – Nome: Ponderazione:  
o Costo – Nome: / Ponderazione:  
o Prezzo – Ponderazione:  

X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel disciplinare di gara 
 

II.2.6) Valore stimato: 

Valore Iva esclusa € 1.560.000,00, comprensivo di eventuale rinnovo dell’affidamento 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 12     Durata in anni: 1 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  X sì  O  no     

I.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle 
procedure aperte) 

Numero previsto di candidati: [ ] 

oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo:  [ ] 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

II.2.10) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti  O sì    X no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni   O sì    X no        

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

o Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 
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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  O sì  X no  
Numero o riferimento del progetto: 

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:  

- 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. 

- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Trasportatori con autorizzazione al trasporto conto terzi 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

X I criteri di selezione sono dettagliatamente indicati nei documenti di gara. 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

- fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 
esercizi finanziari disponibili, non inferiore al seguente importo, IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice) pari ad 
€ 780.000,00     

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

X I criteri di selezione sono dettagliatamente indicati nei documenti di gara. 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

- esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un fatturato specifico 
medio annuo pari almeno all'importo posto a base d’asta. 

III.1.4) Informazioni concernenti appalti riservati   

o Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e 
professionale delle persone disabili e svantaggiate 

o L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 
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III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 

 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    O si     X no 

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto 

Le condizioni di esecuzione sono dettagliatamente indicate nei documenti di gara e in particolare nel capitolato speciale. 

III.3.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del servizio  

o  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

 
X Procedura aperta 

o Procedura accelerata  

 Motivazione:  

 

o Procedura ristretta 

o Procedura accelerata  

        Motivazione: 

o Procedura competitiva con negoziazione 

o  Procedura accelerata  

Motivazione: 

 

o Dialogo competitivo 

o Partenariato per l'innovazione 

IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione  

 

IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
(procedura negoziata, dialogo competitivo) 

 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione 

 

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica  

O Ricorso ad un’asta elettronica  

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:  

IV.1.8)  Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: 27/11/2020           Ora locale: 09:00 

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.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 
Data:   27/11/2020 - Ora locale:  10:00 - Luogo: Aprilia (LT) – Via delle Valli snc    
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Saranno ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o i delegati muniti di atto formale di delega. Gli altri soggetti 
possono partecipare solo in qualità di uditori. 
Le offerte verranno aperte in seduta di gara pubblica. La valutazione dell’offerta tecnica avverrà in seduta di gara riservata.  

 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

  
VI.2 VI.2)  Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 

o Si farà ricorso all’ordinazione elettronica  
X    Sarà accettata la fatturazione elettronica  

o  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: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma 

Indirizzo postale: via Flaminia,   189    

 

Città: Roma Codice Postale:  _00196 Paese:  Italia 

Posta elettronica: ---- Telefono: +39 06 328721   + 39 06 32872207 

Indirizzo internet (URL HTTP://WWW.GIUSTIZIA-
AMMINISTRATIVA.IT 

Fax:   +39 06 32872315 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale:  

Si tratta di un appalto rinnovabile:                  X si    O no 
 indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 
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Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: contenute nell’art. 120 del Decreto Legislativo n. 104 del 
2.07.2010 

 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 14/10/2020 


