
 *****************************************************************************************************
 * !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!
 * !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!
 *
 *     Cod Inserzione:                      2000043983
 *     Tipo di pubblicazione (rubrica):     avvisi e bandi di gara
 *     Tipo Pubblicazione (sottorubrica):   province
 *     Data Reg. Inserzione:                23-11-2020 11:40
 *     [Redazionale] Numero Inserzione:
 *     Data Pubblicazione:
 *     Numero Gazzetta:
 *     ====== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.
 *     ====== Inserzione a pagamento
 *
 *****************************************************************************************************

Bando di gara - Servizi

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica

Appaltante - P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Persona di contatto: Dott.ssa

Mara Guerrera Tel. +390332252320 pec:

istituzionale@pec.provincia.va.it-e-mail:sua@provincia.va.it Indirizzi

internet:indirizzo principale: http:/www.provincia.va.it - Indirizzo del

profilo del committente: http://www.ariaspa.it

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso

gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it - Ulteriori

informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte

vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione

aggiudicatrice Autorità regionale e locale - I.5) Principali settori di

attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO

II.1.1) Denominazione Comuni di Lonate Pozzolo – Ferno e dell’Aeroporto di

Malpensa – Servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani non pericolosi, ingombranti e frazione organica. CIG VARI

II.1.4) Breve descrizione: Servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani non pericolosi, ingombranti e frazione organica.

II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa €. 4.891.095,00 EUR

II.2.1) Denominazione: COD CER 20 03 01 - Lotto n.: 1

II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di trattamento, recupero e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi. CIG 851129707B -
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II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa 3.177.900,00 EUR

II.2.1) Denominazione: CODICE CER 20 03 07 - Lotto n.: 2

II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di trattamento, recupero e

smaltimento dei rifiuti ingombranti. CIG 8511315F51

II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa 819.720,00 EUR

II.2.1 Denominazione: CODICE CER 20 01 08 - Lotto n.: 3

II.2.4 Descrizione dell’appalto: Servizi di trattamento, recupero e

smaltimento della frazione organica CIG 8511344742

II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa 893.475,00 Eur

Per tutti i lotti: II.1.2) Codice CPV principale 90510000 Trattamento e

smaltimento dei rifiuti-II.1.3) Tipo di appalto: Servizi-II.1.6) Informazioni

relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno

presentate per tutti i lotti. II.2.2) Codici CPV supplementari: 91510000 -

Trattamento e smaltimento dei rifiuti - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice

NUTS: IT ITALIA - Luogo principale di esecuzione Comuni di Ferno-Lonate

Pozzolo e dell’Aeroporto di Malpensa

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo -

II.2.7) Durata del contratto d’appalto

Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si -

Descrizione dei rinnovi: Rinnovo per due anni

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:no II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Proroga per sei mesi - 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
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti

pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti

pubblici: si - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data

23/12/2020 - Ora locale: 18:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la

presentazione delle offerte italiano - IV.2.7) Modalità di apertura delle

offerte data: 29/12/2020 - Ora locale: 08:45

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto

rinnovabile: no - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia +390276053207 Milano 2012

Italia.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/11/2020

Il dirigente

dott.ssa Antonella Guarino


