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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460298-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2019/S 189-460298

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

AMSA S.p.A.
Via Olgettina 25
Milano
20132
Italia
Persona di contatto: Appalti e subappalti settori ordinari
Tel.:  +39 0227298316/897
E-mail: appalti@amsa.it 
Fax:  +39 0227298465/354
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://www.a2a.eu/it/fornitori

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta 28/2019
Numero di riferimento: 28/2019

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:appalti@amsa.it
www.a2a.eu
https://www.a2a.eu/it/fornitori
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Servizio di ricezione, selezione e pulizia dei rifiuti di imballaggio della raccolta differenziata urbana ed eventuali
frazioni merceologiche similari (raccolta multimateriale) effettuata da AMSA.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 644 400.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AMSA S.p.A. indice la Procedura aperta n. 28/2019, CIG 7936717210, con modalità interamente telematica, ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di ricezione, selezione e pulizia, finalizzata al recupero dei
rifiuti di imballaggio valorizzabili, contenuti nel sacco della raccolta «Multimateriale leggero», identificata con il
codice E.E.R. 150102, come meglio precisato all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto.
Il contratto avrà durata di 6 mesi dall’inizio del servizio per un quantitativo complessivo di 15 000 t.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Selezione imballaggi in acciaio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Selezione imballaggi in alluminio / Ponderazione: 10
Costo - Nome: Importo totale offerto per l'esecuzione del servizio / Ponderazione: 80

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora al termine del periodo di affidamento i quantitativi di cui al precedente punto II.2.4) Descrizione
dell'appalto, non risultassero esauriti, Amsa potrà avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 3
mesi.
In ogni caso, AMSA si riserva di applicare quanto previsto all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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
L'importo per il servizio di cui al precedente punto II.1.7) Valore totale dell’appalto, è comprensivo della facoltà
prevista dall'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'importo di aggiudicazione al netto dell'eventuale opzione sopra indicata è pari a 537 000 EUR, IVA esclusa
(35,80 EUR/t).

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
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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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 117-287310

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
Denominazione:
Procedura aperta 28/2019

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/08/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Masotina S.p.A.
Via Privata Archimede 4/6
Corsico (MI)
20094
Italia
Codice NUTS: ITC4C
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: 648 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 644 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Gli importi indicati nella sezione V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto, sono comprensivi
della facoltà da parte di AMSA di applicare quanto previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Via Corridoni 39
Milano
20122
Italia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287310-2019:TEXT:IT:HTML


GU/S S189
01/10/2019
460298-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 4 / 4

01/10/2019 S189
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

Tel.:  +39 02760531

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/09/2019


