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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331306-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Spazzatrici aspiranti
2021/S 126-331306

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: A2A SpA
Indirizzo postale: via Lamarmora 230
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: appalti e subappalti settori ordinari
E-mail: appalti@amsa.it 
Tel.:  +39 0230451443/1357/1321/1375/1453
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://gare.a2a.eu

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.a2a.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; elettricità; acqua; raccolta e smaltimento rifiuti

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura ristretta 29/2021
Numero di riferimento: 29/2021

II.1.2) Codice CPV principale
34144431 Spazzatrici aspiranti

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura ristretta no 29/2021, con modalità interamente telematica, finalizzata a stipulare un accordo quadro, 
ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, a favore delle società 
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del gruppo A2A SpA la cui composizione è visibile al sito: https://www.a2a.eu/it/gruppo, per la fornitura 
di un numero massimo di n. 42 autospazzatrici aspiranti da 6 m³, nuove di fabbrica, alimentate a gasolio, 
eventualmente dotate di agevolatore di spazzamento a bracci folli (fornito dalle committenti), con eventuale 
contratto di manutenzione full service settennale o 16 800 ore motore e per interventi a seguito di incidenti o 
rotture per uso improprio ed eventuale quota ricambi ed eventuali optionals.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 567 162.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Milano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

A2A SpA indice procedura ristretta no 29/2021, con modalità interamente telematica, finalizzata a stipulare 
un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, a 
favore delle società del gruppo A2A SpA la cui composizione è visibile al sito: https://www.a2a.eu/it/gruppo, 
per la fornitura di un numero massimo di n. 42 autospazzatrici aspiranti da 6 m³, nuove di fabbrica, alimentate 
a gasolio, eventualmente dotate di agevolatore di spazzamento a bracci folli (fornito dalle committenti), con 
eventuale contratto di manutenzione full service settennale o 16 800 ore motore e per interventi a seguito 
di incidenti o rotture per uso improprio ed eventuale quota ricambi ed eventuali optionals. Importo massimo 
totale: 20 566 560,00 EUR IVA esclusa, oltre a 602,00 EUR IVA esclusa per oneri per la sicurezza derivanti da 
interferenze non soggetti a ribasso d’asta.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 567 162.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

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
L'importo indicato ai precedenti punti II.1.5) «Valore totale stimato» e II.2.6) «Valore stimato» è comprensivo 
degli oneri per la sicurezza atti ad eliminare/ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
derivanti dalle interferenze delle attività (non soggetti a ribasso d’asta), pari a 602,00 EUR.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/07/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 05/08/2021

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto prevede anche lo svolgimento da parte dell’appaltatore in favore della committente dei corsi di 
addestramento concernenti l’utilizzo dei mezzi e la loro manutenzione, così come precisati all'art. 1 del 
disciplinare di gara domanda di partecipazione. L’appaltatore non potrà chiedere in proposito compensi 
ulteriori. I corsi di cui alla presente clausola trovano compenso nel corrispettivo offerto. L’accordo quadro 
per l’acquisto delle spazzatrici avrà una durata di tre anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 
mentre gli eventuali servizi di manutenzione avranno una durata di sette anni o 16 800 ore motore a decorrere 
dall’inizio della loro validità. Amsa SpA, società del gruppo A2A SpA, s’impegna, con la comunicazione di 
aggiudicazione, all’acquisto di n. quattro autospazzatrici con la predisposizione all’agevolatore di spazzamento 
a bracci folli, fornito dalla stessa Amsa, e dei relativi servizi di manutenzione full service settennale o 16 800 
ore motore e per interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio e relativa quota ricambi, al prezzo 
indicato in offerta. Le restanti quantità indicate nella documentazione di gara non costituiscono impegno 
alcuno all’acquisto da parte di nessuna delle società del gruppo A2A SpA, le quali richiederanno nel corso 
del periodo di validità dell’accordo quadro le quantità di autospazzatrici ed eventualmente i servizi di loro 
manutenzione esclusivamente in funzione della proprie effettiva necessità, senza minimi garantiti e fino alla 
concorrenza del numero massimo di 42 unità, fatto salvo quanto prescritto precedentemente. Si evidenzia, sin 
da ora, che gli operatori economici ammessi alla successiva fase di offerta dovranno mettere a disposizione 
dell’impresa appaltante, ai fini della valutazione tecnica, un automezzo prototipo avente le caratteristiche 
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indicate nella specifica tecnica che verrà resa disponibile solo nella fase di richiesta delle offerte (per tutti 
gli operatori economici concorrenti che avranno superato la fase di pre-qualifica). Per tutte le altre clausole 
specifiche si rimanda all'art. 1 del disciplinare. Documenti di gara disponibili su: https://gare.a2a.eu, all'interno 
dell'apposita area di gara. La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici e pertanto le 
società concorrenti per la presentazione della domanda dovranno essere in possesso di opportuna firma 
digitale. Per la modalità di domanda di partecipazione vedasi il documento «Disciplinare di gara per la domanda 
di partecipazione». Una volta disaminate le domande di partecipazione si procederà all’invio delle lettere d’invito 
per le sole società ammesse a presentare offerta.
In questa fase, oltre al presente documento, vengono pubblicati: allegato 1 dichiarazione sostitutiva impresa 
partecipante e l'allegato 2 dichiarazione sostitutiva CCIAA.
Tutta la restante documentazione verrà resa disponibile esclusivamente agli operatori economici concorrenti 
che avranno superato la fase di pre-qualifica sulla base del possesso dei requisiti dichiarati, come meglio 
dettagliati nel documento «Disciplinare di gara per la domanda di partecipazione». Gli stessi saranno invitati a 
presentare offerta attraverso l’apposita area di gara presente sulla piattaforma Gare all’indirizzo web: https://
gare.a2a.eu.
In relazione al criterio di aggiudicazione indicato al precedente punto II.2.5) si precisa che tutti i parametri di 
valutazione verranno resi noti ai soli operatori economici concorrenti che verranno invitati a presentare offerta.
Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti e/o i chiarimenti agli atti di gara verranno gestiti secondo le 
modalità indicate nel documento «Disciplinare di gara per la domanda di partecipazione». Trattandosi di gara 
completamente telematica la disamina delle domande di partecipazione e delle offerte è riservata.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.:  +39 02760531

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2021
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