Bando

di

gara

7455900,

servizio

di

trattamento

finalizzato al recupero finale dei rifiuti urbani di
cui ai cer 200301 e 200307.
1) COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN Brunello,
tel. 0332-454132, fax. 0332-455233.
2) PEC e indirizzo dove reperire tutti i documenti:
gare.coinger@pec.it, www.coinger.it.
5) 5) CIG
CIG

793197265C - lotto Secco CPV 90513000-6;

7931977A7B - lotto Ingombranti CPV 90513000-6.

6) Nuts: ITC41.
7) Servizi

di

trattamento

rifiuti

finalizzati

al

recupero finale, CER 200301 ton. anno 10.000, CER
200307

ton.

anno

1.100,

in

lotti

distinti.

Conferimento in impianto distante max 70 km.
8) Lotto secco € 3.960.000; lotto ingombranti €
740.000.
9) Non sono previste varianti.
10) Durata 20 mesi + ulteriore ripetizione opzionale
di 20 mesi.
11.c) Requisiti di capacità professionale, tecnica,
economica e finanziaria indicate al punto del 7
disciplinare di gara.
12) Procedura aperta ex art. 60 D.L.vo 50/2016.
14) Le offerte possono essere presentate per uno o
più lotti.

17)

Potrebbe

essere

introdotto

un

sistema

di

misurazione dei rifiuti prodotti, al momento in fase
di studio, che potrebbe comportare una riduzione
significativa delle produzioni principalmente per il
lotto Secco, tale da arrivare anche a dimezzare i
quantitativi da trattare.
18) Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo
più basso.
19)

Termine

per

la

presentazione

delle

offerte:

04/09/2019 ore 10.
20) Informazioni di cui ai punti 1 e 2.
21a) Validità offerte 180+180gg.
21b)

Apertura

offerte

c/o

sede

COINGER

in

data

04/09/2019 ore 10:15 per lotto SECCO, ore 11:30 per
lotto INGOMBRANTI.
21.c) Persone che possono assistere all'apertura:
massimo 1 partecipante.
22) Lingua utilizzabile: italiano.
25) Organo responsabile procedure di ricorso: TAR
Milano - Via Filippo Corridoni 39 - 20122 Milano.
28) Data di invio dell'avviso al GURI: 17/07/2018.
30) RUP: Paride Magnoni.
Estremi di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 19/07/2019
codice redazionale TX19BFM16265.

