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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACCAM S.P.A.
Indirizzo postale: Strada Comunale per Arconate 121
Città: Busto Arsizio
Codice NUTS: ITC41 Varese
Codice postale: 21052
Paese: Italia
Persona di contatto: D.ssa Alessia Pisoni
E-mail: commerciale@pec.accam.it
Tel.: +39 0331341979
Fax: +39 0331354133
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.accam.it/news/2/
Indirizzo del profilo di committente: www.accam.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/
wps/portal/Aria/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Gestione rifiuti con termovalorizzazione

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

Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione della stazione di trasferimento
dei rifiuti urbani presso il sito ACCAM s.pa. di Busto Arsizio.

II.1.2)

Codice CPV principale
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione della stazione di trasferimento di ACCAM S.p.a. situata
a Busto Arsizio, Strada Comunale di Arconate 121, autorizzata dalla Regione Lombardia con Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 9271 del 05/11/2015 come modificata con D.D.S. 2245 del 20/02/2018 (le autorizzazioni
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sono disponibili sul sito www.accam.it nella sezione Autorizzazione Integrata Ambientale). I rifiuti che possono
essere conferiti alla stazione di trasferimento sono: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 200108), rifiuti
ingombranti (EER 200307), rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), rifiuti dei mercati (EER 200302), residui
della pulizia stradale (EER 200303). Costituisce inoltre oggetto dell’appalto anche il caricamento, trasporto ed il
conferimento ad impianti terzi dei rifiuti identificati con EER 191212.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 327 250.00 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: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di esecuzione dell’appalto è il sito ACCAM S.p.a. Busto Arsizio (VA), Strada Comunale per Arconate
n.121.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione della stazione di trasferimento di ACCAM S.p.a. situata
a Busto Arsizio, Strada Comunale di Arconate 121, autorizzata dalla Regione Lombardia con Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 9271 del 05/11/2015 come modificata con D.D.S. 2245 del 20/02/2018 (le autorizzazioni
sono disponibili sul sito www.accam.it nella sezione Autorizzazione Integrata Ambientale). I rifiuti che possono
essere conferiti alla stazione di trasferimento sono: rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 200108), rifiuti
ingombranti (EER 200307), rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), rifiuti dei mercati (EER 200302), residui
della pulizia stradale (EER 200303). Costituisce inoltre oggetto dell’appalto anche il caricamento, trasporto ed
il conferimento ad impianti terzi dei rifiuti identificati con EER 191212. Il contratto avrà durata di mesi 18 dal
primo giorno successivo a quello della sottoscrizione, o se antecedente dall’avvio del servizio, con possibilità
di proroga da parte della stazione appaltante per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo totale stimato
dell’appalto per calcolato per 30 mesi (18 mesi di contratto + 12 di eventuale proroga) è pertanto pari a €
2.343.500,00 di cui € 91.812,50 quali oneri di sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso, a cui sono
da detrarsi € 16.250,00 di cui € 125,00 di oneri di sicurezza quale corrispettivo per la vendita del ferro; l’importo
totale stimato dell’appalto è pertanto pari a € 2.327.250,00 di cui € 91.687,50 quali oneri di sicurezza per rischi
interferenti non soggetti a ribasso.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 327 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
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: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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

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.1.8)

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: 17/02/2021
Ora locale: 23:59

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
L'offerta deve essere valida fino al: 19/08/2021

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
c/o ACCAM S.p.a., Strada Comunale di Arconate 121, 21052 Busto Arsizio (VA)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di procedura interamente condotta su piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 58 D. lgs 50/2016,
l’apertura delle offerte avverrà in seduta riservata; l’avanzamento dei lavori ed eventuali richieste saranno
notificate ai Concorrenti tramite la piattaforma Sintel.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tar Milano
Città: Milano
Paese: Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/01/2021

