BANDO DI GARA

Lotto 1: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA UE, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016
CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI LAVORI PER L’INTERVENTO DI REVAMPING DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO
MATERIALI - POLO TECNOLOGICO DI COGESA SPA
CIG: 8851269A3D

CUP: E56G2100164005

CPV: 45350000-5

Lotto 2: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA UE, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016
CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA A MASSIMO RIBASSO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA PRESSA STAZIONARIA
CIG:8851290B91

CUP: E56G2100164005

CPV: 39713300-6

Denominazione Stazione Appaltante: COGESA S.p.A.
Sede legale: Via Vicenne Località Noce Mattei – Sulmona (AQ)
Sede Operativa: Via Vicenne Località Noce Mattei – Sulmona (AQ)
Codice Fiscale: 92007760660
Numero Telefono: 0864 210429
Posta elettronica: info@cogesambiente.it
Posta elettronica certificata: cogesaspa.sulmona@legalmail.it
Profilo internet del committente: www.cogesambiente.it
RUP: Ing. Stefano Margani
Staff di Supporto: supporto RUP ing. Paola Di Iorio e sig. Danilo Ciotti, (supporto amministrativo) dott.sa
Simona Ippoliti.
Ulteriori informazioni: tutti i documenti di gara saranno accessibili sono disponibili al seguente indirizzo:
https://trasparenza.cogesambiente.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma di e–
procurement istituita all’indirizzo web: https://cogesambiente.acquistitelematici.it
Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione telematiche
disponibile nella sezione “istruzioni e manuali” della piattaforma telematica.
https://cogesambiente.acquistitelematici.it
Descrizione dell’appalto: Revamping dell'impianto di selezione e recupero materiali Polo Tecnologico di
COGESA S.p.A. – Piattaforma di Tipo “A” e fornitura di una pressa elettromeccanica.

Costo dell’opera a base di gara:
•
•

Lotto 1: € 1.429.640,44 di cui € 1.324.354,98 per lavori, € 34.054,11 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 71.231,35 per la manodopera
Lotto 2: € 300.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 2.000,00
per oneri della manodopera entrambi legati all’attività di posa in opera

Ammissibilità di varianti: NO
Termine di esecuzione Lotto 1: 180 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto
Termine di esecuzione Lotto 2: 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto
Condizioni di partecipazione: la partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all'art. 45
d. lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti
Requisiti generali: requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa Lotto 1 ai fini dell'ammissione:
attestazioni SOA categoria OS14 classe III e categoria OS30 classe I. Ai fini dell'esecuzione, altresì iscrizione
all'Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti prodotti (cui l'aggiudicatario potrà provvedere
anche mediante subappalto a Operatore in possesso del requisito) e certificazione EMAS o UN EN ISO
14001.
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa Lotto 2 ai fini dell'ammissione:
fatturato annuo medio generale d'impresa pari almeno alla base d’asta, relativamente agli ultimi tre
esercizi (2017-2018-2019) e possesso di certificazione ISO 9001.
Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: Revamping dell'impianto di selezione e
recupero materiali Polo Tecnologico di COGESA S.p.A. – Piattaforma di Tipo “A”.
Documenti da allegare all'offerta: domanda di partecipazione, DGUE e allegati, offerta tecnica ed
economica, documenti a base di gara sottoscritti per accettazione integrale, come da Disciplinare di gara
Accordo Quadro: NO
Divisione in lotti: NO
Ammesso Subappalto: SI
Criterio di aggiudicazione Lotto 1: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto
qualità-prezzo. Criteri definiti nel Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione Lotto 2: prezzo più basso.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire entro e
non oltre le ore 10:00 del giorno 31 Agosto 2021
Indirizzo al quale vanno trasmesse le offerte: https://cogesambiente.acquistitelematici.it
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 10 Settembre 2021 ore 10:00
Luogo: sede operativa della Stazione Appaltante

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: saranno ammessi alle sedute pubbliche
telematiche, mediante connessione internet, tutti i concorrenti. La partecipazione attiva (con
verbalizzazione di eventuali istanze/comunicazioni) è riservata al legale rappresentante o suo procuratore
Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano
Modalità di presentazione offerte e domande di partecipazione: la procedura di gara è svolta in modalità
completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice), mediante la piattaforma telematica di
eprocurement istituita da COGESA S.p.A. e disponibile all'indirizzo web:
https://cogesambiente.acquistitelematici.it
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso di mediazione:
TAR Abruzzo L’Aquila – Via Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'Aquila AQ
Presentazione di ricorso: a norma del D.LGS. 104/2010
Data di pubblicazione del presente avviso: 31.07.2021

