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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158206-2012:TEXT:IT:HTML

I-Sotto il Monte Giovanni XXIII: Servizi di smaltimento fanghi
2012/S 95-158206

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Hidrogest SpA
via Privata Bernasconi n° 13
All'attenzione di: ing. Yafet Ambrosini
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
ITALIA
Telefono:  +39 0354388725
Posta elettronica: ambrosiniy@hidrogest.it
Fax:  +39 0354388712
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.hidrogest.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.hidrogest.it
Accesso elettronico alle informazioni: ftp://mail.hidrogest.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: no
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Acqua
Altro: Ciclo idrico integrato

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Servizio di disidratazione, trasporto e smaltimento di fanghi prodotti da impianti di depurazione. Servizio di
trasporto e smaltimento di grigliati e sabbie prodotti da impianti di depurazione e stazioni di sollevamento.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Brembate
(BG).
Codice NUTS ITC46

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizi di:
— trasporto e smaltimento dei fanghi biologici prodotti dall'impianto di depurazione di Brembate (180 000 A.E.)
pari a circa 2.700 ton/anno,
— disidratazione, trasporto e smaltimento fanghi biologici dell'impianto di depurazione di Cisano Bergamasco
loc. Torchio (10 000 A.E.) pari a circa 80 ton/anno,
— trasporto e smaltimento grigliati e sabbie degli impianti di depurazione (Brembate, Cisano loc. colombera,
Bottanuco) e delle stazioni di sollevamento di proprietà della Hidrogest Spa pari a circa 40 ton/anno di grigliati e
15 ton/anno di sabbie.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90513900, 90513800, 90513700

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Contratto triennale. Fanghi da smaltire circa 2 780 000 kg/anno. Fanghi da disidratare circa 80 000 kg/anno.
Grigliati da smaltire circa 40 000 kg/anno. Sabbie da smaltire circa 15.000 kg/anno.
Valore stimato, IVA esclusa: 858 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 2

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi degli artt. 75, 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse di Bilancio Hidrogest.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi dell'artt.34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s. m. e i.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di Gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di Gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 5.7.2012 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.7.2012 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.7.2012 - 09:00
Luogo
Sala CDA - Hidrogest SpA via Privata Bernasconi n° 13, sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) -.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Legali rappresentanti, direttori tecnici, procuratori o delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i documenti sono scaricabili sul sito ftp://mail.hidrogest.it, nome utente: ambrosini, password:
ambrosini725.
Il RUP è il dott. ing. Yafet Ambrosini.
Per informazioni 035/4388725 ambrosiniy@hidrogest.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia sezione di Brescia
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il bando potrà essere impugnato innanzi al
TAR Lombardia - sezione di Brescia - ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione in abito nazionale.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.5.2012
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