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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413538-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Analisi di indicatori ambientali diversa da quelle per costruzioni
2019/S 169-413538

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Marche Multiservizi S.p.A.
Via dei Canonici 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D.Lgs. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di campionamento ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali presso
impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Marche Multiservizi S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
90711300

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Monitoraggio delle matrici ambientali presso gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Ca' Asprete
a Tavullia, Ca' Lucio a Urbino, Ca' Mascio a Montecalvo in Foglia e Ca' Guglielmo a Cagli. Il servizio consiste
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essenzialmente in prelievi e campionamenti periodici, misurazioni sul campo, trasporto dei campioni, analisi
di laboratorio, redazione e trasmissione rapporti di prova, certificati di classificazione. L’appalto è diviso in
2 lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più dei predetti lotti prestazionali, che verranno
comunque assegnati l’uno indipendentemente dall’altro. È possibile aggiudicarsi uno o entrambi i lotti seguenti:
Lotto A) Campionamento e analisi di acque, percolati di discarica e permeato — CIG [747746467E]
Lotto B) Campionamento e analisi di emissioni diffuse, convogliate e di biogas — CIG [7477474EBC]

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: 352 947.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto A) Campionamento e analisi di acque, percolati di discarica e permeato — CIG [747746467E]
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90711300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti di Ca’ Asprete a Tavullia, Ca’ Lucio a Urbino, Ca’ Mascio a
Montecalvo in Foglia e Ca’ Guglielmo a Cagli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016:
Campionamento e analisi di acque, percolati di discarica e permeato presso gli impianti di trattamento e/o
smaltimento dei rifiuti.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'importo complessivo presunto del Lotto A, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il
periodo contrattuale dei 3 (tre) anni viene stabilito pari a 116 307,00 EUR (centosedicimila trecentosette/00
euro) IVA esclusa di cui 1 163,03 EUR (millecentosessantatre/03 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2 e art. 48 D.Lgs. 50/2016.
Garanzia provvisoria art. 93 D.Lgs. 50/2016.
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Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva. Sono altresì richieste
idonee coperture assicurative art. 8 CSA.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto B) Campionamento e analisi di emissioni diffuse, convogliate e di biogas — CIG [7477474EBC]
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90711300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti di Ca’ Asprete a Tavullia, Ca’ Lucio a Urbino, Ca’ Mascio a
Montecalvo in Foglia e Ca’ Guglielmo a Cagli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016:
Campionamento e analisi di emissioni diffuse, convogliate e di biogas.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'importo complessivo presunto del Lotto B, calcolato come importo massimo stimato a
base di gara per il periodo contrattuale dei 3 (tre) anni viene stabilito pari a 236 640,00
EUR (duecentotrentaseimilaseicentoquaranta/00 euro) IVA esclusa di cui 2 366,40 EUR
(duemilatrecentosessantasei/40 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2 e art. 48 D.Lgs. 50/2016.
Garanzia provvisoria art. 93 D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva. Sono altresì richieste
idonee coperture assicurative art. 8 CSA.

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: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 090-203582

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
Contratto d'appalto n.: 1970000311

Lotto n.: 1

Denominazione:
Lotto A) Campionamento e analisi di acque, percolati di discarica e permeato — CIG [747746467E]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/12/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 14
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Gruppo C.S.A. S.p.A.
Rimini (RN)
Italia
Codice NUTS: ITH59
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 116 307.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 52 344.52 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1970000313

Lotto n.: 2

Denominazione:
Lotto B) Campionamento e analisi di emissioni diffuse, convogliate e di biogas — CIG [7477474EBC]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/12/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203582-2018:TEXT:IT:HTML
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Gruppo C.S.A. S.p.A.
Rimini (RN)
Italia
Codice NUTS: ITH59
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 236 640.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 93 358.27 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Determinazione AD Marche Multiservizi S.p.A. n. 132/2018 del 18.12.2018.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amm. Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/08/2019


