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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265756-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Ivrea: Servizi di riciclo dei rifiuti
2022/S 096-265756
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA
Indirizzo postale: VIA NOVARA 31/A
Città: IVREA
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10015
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP ANDREA GRIGOLON
E-mail: p.albano@scsivrea.it
Tel.: +39 0125632500
Fax: +39 0125632503
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.scsivrea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.3)

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

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società per Azioni a capitale pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE. GARA RISERVATA AI SENSI
DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016

II.1.2)

Codice CPV principale
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di ritiro e invio a recupero della raccolta selettiva CER 15 01 01 (imballaggi in carta e cartone) e della
raccolta congiunta CER 20 01 01 (carta e cartone) derivanti dalle raccolte differenziate svolte all’interno dei
Comuni soci della Società Canavesana Servizi S.p.A.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 459 440.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’oggetto del servizio è costituito dalle seguenti prestazioni:
- cernita
- pressatura
- gestione amministrativa in conformità alle prescrizioni Comieco
- imballo e carico,
della raccolta selettiva CER 15 01 01 (imballaggi in carta e cartone) e della raccolta congiunta CER 20 01
01 (carta e cartone) derivanti dalle raccolte differenziate svolte all’interno dei Comuni soci della Società
Canavesana Servizi S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OFFERTA ECONOMICA / Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 918 880.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel solo caso in cui il corrispettivo previsto non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, ai sensi
dell’articolo 106 comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente (per un massimo di mesi tre).

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
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Il valore di cui al punto II.1.5 è relativo a 24 mesi di servizio.
Il valore di cui al punto II.2.6 è comprensivo dell'opzione di rinnovo biennale.
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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
b) solo in caso di cooperative sociali/imprese sociali/Onlus/altri Enti del terzo settore: iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
c) autorizzazione relativa all’esercizio delle operazioni di recupero R3 (oppure R12) e R13 di cui all’allegato C
del D.Lgs. 152/2006, per la piattaforma dedicata alla cernita, pressatura, confezionamento e carico.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con massimale pari a € 2.000.000,00 per
sinistro, in corso di validità.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Esecuzione negli ultimi cinque anni (01 maggio 2017 – 30 aprile 2022) di servizi analoghi (ritiro e invio a
recupero di carta e cartone) di importo complessivo minimo pari a € 459.000,00 Iva esclusa.
b) La piattaforma deve possedere le dotazioni tecniche e impiantistiche previste al punto 2 dell’Allegato 1
dell’Accordo ANCI-CONAI 2020-2024 – Allegato tecnico carta.
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 nel settore EA/IAF 07 o 24 o o 35 o 38 o 39, idonea, pertinente e proporzionata al seguente
oggetto: Servizio di invio a recupero di rifiuti.
d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma EMAS o altri
sistemi di gestione ambientale conformi all’articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009 ovvero alla norma UNI
EN ISO 14001:2015 nel settore EA/IAF 07 o 24 o o 35 o 38 o 39 idonea, pertinente e proporzionata al seguente
oggetto: Servizio di invio a recupero di rifiuti.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono richieste le condizioni di cui al precedente punto
III.1.1.c.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/06/2022
Ora locale: 20:00

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: 20/06/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
Le sedute di gara non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei
concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le risultanze delle operazioni
della seduta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
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: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Via Confienza, 10
Città: Torino
Codice postale: 10129
Paese: Italia
Tel.: +39 0115576411
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro il termine perentorio di 30 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
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Denominazione ufficiale: Società Canavesana Servizi S.p.A.
Indirizzo postale: Via Novara 31/A
Città: Ivrea
Codice postale: 10015
Paese: Italia
Tel.: +39 0125632500
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/05/2022
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