
GU/S S2O4

23lIO|20L8
4656L2-20r_8-lT

- - Servizi - Awiso di gara - Procedura aperta

SY13H7Z15.pdf

Ll4
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Italia-Siracusa: Servizi di smaltimento fanghi
2018rS 204-4656L2

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2O14l24lUE

Sezione l: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi

Servizi integratiAcque del Mediterraneo - SIAM S.p.A.
V.le Santa Panagia L41-lE

Siracusa

96r_00

Italia

E-mail: direzione.siamspa@legalmail.it

Codice NUTS: lTG19
lndirizzi lnternet:
lndirizzo principale: vwrrw.siamspa. it

1.2) Appalto congiunto

1.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:www.siamspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
lmpianto di depurazione

C.da Canalicchio, S.S. L24 per Floridia
Siracusa

96t_00

Italia

Persona di contatto: Energica Baffo

E-mail : energica. baffo@siamspa, it

Codice NUTS: lTGl-9

lndirizzi lnternet:
lndirizzo principale: wwwsiamspa. it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Servizi integratiAcque del Mediterraneo - SIAM S.p.A.
V.le S. Panagia L41-lE

Siracusa

961_00

Italia

E-mail : direzione.siamspa@legalmail. it
Codice NUTS: lTcl-g
lndirizzi lnternet:
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lndirizzo principale: www.siamspa. it

1.4) Tipodiamministrazioneaggiudicatrice
Altro tipo: Altro soggetto aggiudicatore: concessionario pubblico servizio

1.5) Principalisettoridiattività
Altre attività: Servizio idrico integrato

Sezione ll: Oggetto
ll.L) Entità dell'appalto

ll.L.L) Denominazione:
Servizio ritiro, trasporto e conferimento presso impianti recupero deifanghi (CER L9.08.05)e presso impianti
smaltimento divaglio (CER 19.08.0l-) prodotti dal depuratore acque reflue gestito da Siam S.p.A.

ll.L.2) Codice CPV principale
905L3900

11.L.3) Tipo di appalto
Servizi

ll.l-.4) Brevedescrizione:
Ritiro, carico, trasporto e smaltimento dei fanghi biologici e di vaglio prodotti dall'impianto di depurazione delle
acque reflue del Comune di Siracusa in gestione.

ll.l-.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 639 234.00 EUR

ll.L.6) lnformazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

ll.2) Descrizione

ll.2.I) Denominazione:

11.2.2) Codici CPV supplementari

11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: lTG19

Luogo principale di esecuzione:

Siracusa - impianto di depurazione c.da Canalicchio - c.da Fusco.

X.2.4) Descrizionedell'appalto:
Servizio di ritiro, carico, trasporto e smaltimento dei fanghi biologici e divaglio prodotti dall'impianto di

depurazione delle acque reflue in gestione a Servizi integrati acque del Mediterràneo - SIAM S.p.A. rientranti
nelle seguenti categorie:

- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER l-9.08.05),

- residui divagliatura (CER l-9.08.01).

11.2.5) Criteri diaggiudicazione
I criteri indicati diseguito
Prezzo

11.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 639 234.00 EUR

11.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: L5

llcontratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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ll.2.L0) lnformazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

ll.z.LL) lnformazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

ll.2.L2) lnformazioni relative ai cataloghi elettronici

ll.2.l-3) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

11.2.1,4) lnformazioni complementari

Sezione lll: lnformazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
lll.l-) Condizionidipartecipazione

lll.l-.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:
lscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali categoria 4 classe E (o superiore) oppure iscrizione all'Albo
nazionale Gestori ambientali categoria 8 (intermediazione e commercio rifiuti) classe E (o superiore).

Xl.L.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documentidi gara

lll.L.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri diselezione indicati nei documentidi gara

lll.l-.5) lnformazioni concernenti contratti d'appalto riservati

lll.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

lll.2.L) lnformazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D.Lgs. l-5212006 s.m.i.

lll.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Garanzia prowisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2 o/o del prezzo base dell'appalto e
precisamente di importo pari a 12 785,00 EUR (dodicimilasettecentottantacinque euro) salvo quanto previsto
all'art. 93, comma 7 del Codice.

lll.2.3) lnformazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionalidel personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione lV: Procedura
lV.L) Descrizione

lV.L.L) Tipo di procedura
Procedura aperta

lV.l-.3) lnformazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

lV.1-.4) lnformazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

lV.L.6) lnformazioni sull'asta elettronica

lV.l-.8) lnformazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
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lV.2) lnformazionidicarattereamministrativo

lV.2.L) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

1V.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/Ll-l2018

Ora locale: 12:00

1V.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

|V.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

1V.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (daltermine ultimo per il ricevimento delle offerte)

|V.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07lL2l20L8
Ora locale: 09:00

Luogo:

lmpianto di depurazione in C.da Canalicchio, S.S.L24 per Floridia, Siracusa.

lnformazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Rappresentante legale impresa o delegato con nomina scritta.

Sezione Vl: Altre informazioni
Vl.l-) Informazioni relativeallarinnovabilità

Sitratta di un appalto rinnovabile: no

Vl.2) lnformazioni relative aiflussi di lavoro elettronici

Vl.3) lnformazionicomplementari:
ll sopralluogo sull'impianto (nelle 2 sedi di C.da Canalicchio e C.da Fusco) è obbligatorio e può essere

effettuato previo appuntamento da fissarsi con il responsabile dell'esecuzione del contratto. La richiesta

di sopralluogo deve essere inoltrata a direzione.siamspa@legalmail,it e deve riportare i seguenti dati

dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito îaxlindirizzo E-mail;

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Vl.4) Procedure di ricorso

Vl.4.1-) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sicilia

Catania

Italia

V|.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

V|.4.3) Procedure di ricorso
lnformazioni dettagliate suitermini di presentazione dei ricorsi:

Siv. D.Lgs. n. LO4I2OLO s.m.i. e D.Lgs.50/20L6 s,m.i.

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

Vl.s) Data di spedizione del presente awiso:
22lLO|20L8
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