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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13339-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Collegno: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
2017/S 009-013339
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
CIDIU Servizi SpA
Via Torino 9
Collegno
10093
Italia
Tel.: +39 0114028203
E-mail: ufficiogare@cidiu.to.it
Fax: +39 0114028222
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società a partecipazione pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Fornitura in noleggio a lungo termine in modalità full service di automezzi a ridotto impatto ambientale DM
8.5.2012 — CAM — per la raccolta dei rifiuti urbani comprensivo di permuta, in 2 lotti.
Numero di riferimento: 2016/0215

II.1.2)

Codice CPV principale
34144511

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura in noleggio a lungo termine in modalità full service di automezzi a ridotto impatto ambientale DM
8.5.2012 — CAM — per la raccolta dei rifiuti urbani comprensivo di permuta, suddiviso in 2 lotti:
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Lotto 1 CIG 683140099C noleggio n. 6 veicoli (vasca di tipo 1) ptt >= 3,5 dotati di vasca, pala costipatrice e
dispositivo alzavoltacassonetti e n. 1 veicolo (vasca di tipo 2) ptt >= 4,5 dotato di vasca, pala costipatrice e
dispositivo alzavoltacassonetti con contestuale ritiro in permuta di n. 7 veicoli
Lotto 2 CIG 683143567F noleggio n. 6 veicoli minicompattatore ptt >= 11,5 dotati di cassone, dispositivo di
compattazione e alzavoltacassonetti con contestuale ritiro in permuta di n. 6 veicoli.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 448 428.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1 CIG 683140099C noleggio n. 6 veicoli (vasca di tipo 1) ptt >= 3,5 e n. 1 veicolo (vasca di tipo 2) ptt >=
4,5
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 CIG 683140099C noleggio n. 6 veicoli (vasca di tipo 1) ptt >= 3,5 dotati di vasca, pala costipatrice e
dispositivo alzavoltacassonetti e n. 1 veicolo (vasca di tipo 2) ptt >= 4,5 dotato di vasca, pala costipatrice e
dispositivo alzavoltacassonetti con contestuale ritiro in permuta di n. 7 veicoli.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valore tecnico della fornitura / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Valore permuta / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il noleggio a lungo termine full service avrà durata di 60 mesi più eventuale prolungamento di 6 mesi; in caso di
estensione varranno le stesse condizioni (anche economiche).

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2 CIG 683143567F noleggio n. 6 veicoli minicompattatore ptt >= 11,5 dotati di cassone, dispositivo di
compattazione e alzavoltacassonetti con contestuale ritiro in permuta di n. 6 veicoli
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC11
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 CIG 683143567F noleggio n. 6 veicoli minicompattatore ptt >= 11,5 dotati di cassone, dispositivo di
compattazione e alzavoltacassonetti con contestuale ritiro in permuta di n. 6 veicoli.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valore tecnico della fornitura / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Prezzo offerto per i veicoli in permuta / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il noleggio a lungo termine full service avrà durata di cinque anni (60 mesi) più eventuale prolungamento di 6
mesi; in caso di estensione varranno le stesse condizioni (anche economiche).

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

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

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 201-362579

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto 1 CIG 683140099C noleggio n. 6 veicoli (vasca di tipo 1) ptt >= 3,5 e n. 1 veicolo (vasca di tipo 2) ptt >=
4,5
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/01/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Gorent SpA
Via Pisana 314/B
Scandicci
50018
Italia
Codice NUTS: ITE14
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 516 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 505 200.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto 2 CIG 683143567F noleggio n. 6 veicoli minicompattatore ptt >= 11,5 dotati di cassone, dispositivo di
compattazione e alzavoltacassonetti con contestuale ritiro in permuta di n. 6 veicoli
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/01/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Gorent SpA
Via Pisana 314/B
Scandicci
50018
Italia
Codice NUTS: ITE14
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 972 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 943 228.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR Piemonte
Corso Stati Uniti
Torino
10100
Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Cidiu Servizi SpA
Via Torino 9
Collegno
10093
Italia
Tel.: +39 0114028111
E-mail: UFFICIOGARE@CIDIU.TO.IT
Fax: +39 0114028222

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/01/2017
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