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Bando di gara

Servizi

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

ACSEL spa
via delle Chiuse 21
Sant'Ambrogio di Torino
10057
Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo
Tel.:  +39 0119342978
E-mail: ufficiogare.acselspa@pec.it 
Fax:  +39 0119399213
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acselspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acselspa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.acselspa.it/
gare-e-appalti-2019/
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: Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZI DI SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI COLLATERALI - APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART.
112, DEL D.LGS. 50/2016
Numero di riferimento: LOTTO 1 CIG: 7810316CA5 - LOTTO 2 CIG: 7810320FF1 - LOTTO 3 CIG: 7810324342

II.1.2) Codice CPV principale
90610000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ufficiogare.acselspa@pec.it
http://www.acselspa.it
http://www.acselspa.it
http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2019/
http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2019/
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L'appalto ha per oggetto i servizi di spazzamento manuale, meccanizzato, pulizia aree mercatali e servizi
collaterali in Comuni vari serviti dall'ACSEL spa

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 345 683.60 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:
SPAZZAMENTO MANUALE
Lotto n.: 1 CIG 7810316CA5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90610000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comuni riportati nel capitolato tecnico prestazionale che fa parte integrante del presente bando

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di spazzamento manuale per 18 mesi di servizio per un importo presunto di € 740.252,94. E' prevista
una proroga di 4 mesi ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 per un importo di € 164.500,65

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: 904 753.59 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 18
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:
Per le opzioni e rinnovi si rimanda al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara che è parte integrante del presente
bando

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
Si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Lotto n.: 2 - CIG 7810320FF1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90610000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comuni riportati nel capitolato tecnico prestazionale che fa parte integrante del presente bando

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di spazzamento meccanizzato per 18 mesi di servizio per un importo presunto di € 243.052,48 è prevista
una proroga di 4 mesi ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 per un importo di € 74.785,38

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: 317 837.86 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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:
Per le opzioni e rinnovi si rimanda al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara che è parte integrante del presente
bando

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
Si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
AREE MERCATALI
Lotto n.: 3 - CIG 7810324342

II.2.2) Codici CPV supplementari
90610000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comuni riportati nel capitolato tecnico prestazionale che fa parte integrante del presente bando
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di pulizia aree mercatali per 18 mesi di servizio per un importo presunto di € 100.711,76 è prevista una
proroga di 4 mesi ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 per un importo di € 22.380,39

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: 123 092.15 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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:
Per le opzioni e rinnovi si rimanda al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara che è parte integrante del presente
bando

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
Si rimanda ai documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando

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:
Abilitazioni indicate nei documenti 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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

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
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 12/04/2019
Ora locale: 12:30

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: 15/04/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici dell'ACSEL S.p.A. – Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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

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:
Per ogni altra informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, si rinvia al disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale
delpresente bando. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20),
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari
dei Lotti in proporzione al relativo valore.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte.
CORSO STATI UNITI 45
TORINO
10129
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Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla
conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/02/2019


