ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.
Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056
PEC: asp.asti@pec.it

Avviso di Procedura
per l’affidamento in regime di concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli
indumenti usati e di altri manufatti tessili post-consumo
sul territorio comunale di Asti
(Concessione n. 1/2019)
1)

ENTE INDICENTE LA PROCEDURA/ENTE CONCEDENTE:
Asti Servizi Pubblici s.p.a. (nella procedura anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Ente”), con sede legale in
Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, Italia, P.Iva n. e C.F. 01142420056,
PEC: asp.asti@pec.it, Telefono n. 0141/434.611; Telefax 011/434.666.
Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http:/www.asp.asti.it.
Comunicazione/Documentazione: i D ocumenti di P rocedura, ivi compreso il Disciplinare di Procedura
e il Capitolato d’Oneri, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
generale: http://www.asp.asti.it, Bandi di Gara, Bando per Servizi, sezione profilo del committente.
Ulteriori informazioni e dati sono disponibili presso:
- Asti Servizi Pubblici s.p.a., Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, PEC: asp.asti@pec.it
- Indirizzo Internet (URL) http:/www.asp.asti.it, sezione società trasparente e profilo del committente.
Le Offerte vanno inviate: a Asti Servizi Pubblici s.p.a. secondo quanto previsto dal Disciplinare di
Procedura, allegato all’Avviso di Procedura, a cui si rinvia.
Principali settori di attività dell’ente indicente la procedura: servizi pubblici locali, tra i quali il servizio di
igiene urbana. Si rinvia, comunque, alla sezione Società Trasparente del sito web istituzionale sopra
indicato.

2)

OGGETTO DELLA PROCEDURA E DELLA CONCESSIONE:
Il presente Avviso pubblico si riferisce a una procedura per l’affidamento delle seguenti prestazioni:
Descrizione: l ’esecuzione in regime di concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli
indumenti usati e di altri manufatti tessili post-consumo (di seguito anche solo “materiale raccolto”),
nell’ambito del territorio del Comune di Asti, mediante l’impiego di specifici contenitori previsti
dall’art. 6 del Capitolato d’Oneri, da distribuire e posizionare sul territorio comunale di Asti,
comprensivo, altresì, delle attività di trasporto e conferimento del materiale raccolto presso l’impianto
autorizzato a norma di legge e individuato nel contratto, come meglio dettagliato nel Capitolato d’Oneri
e nello Schema di Contratto e relativi documenti allegati e/o richiamati, cui si rinvia.
Codice CPV principale: 90511000-2 – servizio di raccolta di rifiuti.
Codice NUTS del luogo principale di esecuzione delle prestazioni: ITC17.
Valore totale stimato della concessione: Euro 11.881,51 oltre oneri fiscali di legge. Per completezza, si
rinvia al Disciplinare di Procedura e alla Relazione Tecnico-Illustrativa del contesto di inserimento del
servizio pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a.
Delibera a contrarre e di approvazione degli atti di procedura: 19/12/2019, n. 16687;
Suddivisione in lotti della procedura: No;
Suddivisione della concessione in prestazione principale e prestazione secondaria: Si;
Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): ZA12B4FC4F.
Codice unico progetto (CUP): Non previsto.
Responsabile del Procedimento: ing. Gianluigi Masino c/o A.S.P. s.p.a., quale Dirigente della B.U. I.U.
Durata del contratto di concessione e opzioni: il contratto ha una durata di 12 mesi contrattuali
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del
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servizio. Le prestazioni oggetto del Capitolato d’Oneri e del Contratto devono essere attivate e
avviate dal Concessionario entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio delle prestazioni. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà
di prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per
ulteriori dodici mesi consecutivi, e, così, per ulteriori dodici mesi consecutivi. Il mancato ricevimento,
da parte del Concessionario, delle suddette richieste di proroga determina la cessazione del rapporto
contrattuale e la cessazione di tutte le prestazioni oggetto di contratto. E’ vietato il rinnovo tacito del
contratto. Si rinvia, per esaustività, alla Documentazione di Procedura, ed in particolare al Capitolato.
Cauzioni e garanzie richieste: a) Garanzia Provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., valida per i giorni indicati sul Disciplinare di Procedura, pari a Euro 237,63; b)
Garanzia Definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) Garanzie e C operture assicurative come
previste dal Disciplinare di Procedura e dalla Documentazione di Procedura, cui si rinvia.
3)

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: S ono ammessi alla procedura gli operatori
economici di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con applicazione degli artt. 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D L g s . n . 5 0 / 2 0 1 6 e
s . m . i . , n o n c h é i n p o s s e s s o dei requisiti indicati dai punti n. 6 e 7 del Disciplinare di Procedura,
al quale si rinvia integralmente.

4)

SUBAPPALTO: Si, ammesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto
dalla Documentazione di Procedura, alla quale si rinvia.

5)

SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO DEI LUOGUI: No, non è previsto il sopralluogo.

6)

TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 06/02/2020, alle ore 12,00; oltre tale
termine non sarà accettata alcuna altra Offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di Offerta
precedente. Le modalità di presentazione delle Offerte sono contenute nel Disciplinare di
Procedura e nei documenti ad esso allegati. I Plichi pervenuti oltre il termine fissato resteranno, se
del caso, a disposizione per il ritiro.

7)

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: valida
per i giorni (180) indicati nel Disciplinare di Procedura (decorrenti dal termine ultimo per il
ricevimento delle Offerte) al quale si rinvia.

8)

MODALITÀ DI APERTURA DEI PLICHI: data 10/02/2020, alle ore 1 0 , 0 0 ; luogo: presso la sede
legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, secondo quanto stabilito nel
D isciplinare di Procedura. A.S.P. s.p.a. si riserva, sin da ora, di aprire i Plichi e avviare le operazioni
meglio previste dal Disciplinare di Procedura in data e orario diversi da quelli indicati dal presente
punto dell’Avviso di Procedura.

9)

PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DEI PLICHI E ALLE SEDUTE PUBBLICHE DI
PROCEDURA: Legali Rappresentanti pro-tempore degli operatori economici partecipanti alla
procedura o personale dagli stessi a ciò delegati. Si rinvia, per esaustività, al Disciplinare di
Procedura.

10)

FINANZIAMENTI/CORRISPETTIVI/ENTITA’ ECONOMICHE A CARICO DELLA STAZIONE CONCEDENTE:
No, si rinvia, per esaustività, al Disciplinare di Procedura, al Capitolato d’Oneri e allo Schema di
Contratto. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato d’Oneri, cui si rinvia. Trattasi di un
contratto attivo per A.S.P. s.p.a.

11)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SULLA PROCEDURA: il Disciplinare di Procedura, che è parte
integrante e sostanziale del presente Avviso di Procedura, è pubblicato, unitamente ai documenti
allegati, sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a. indicato al punto 1) del presente Avviso
pubblico. Le istruzioni per la partecipazione alla procedura sono riportate sul Disciplinare di

2

Procedura. La lingua utilizzabile nella predisposizione delle offerte e della restante documentazione è
l’italiano.
Oltre al possesso dei requisiti di morali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Aggiudicatario
sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia ex D.Lgs. n.
159/2011 e s.m.i. e ad accettare gli impegni ed obblighi previsti dal Codice Etico di A.S.P. s.p.a. e
dal relativo P.T.P.C. o documento equipollente, pubblicati sul sito web istituzionale indicato al punto 1)
del presente Avviso pubblico.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di Procedura. I criteri e i
pesi ponderali relativi all’Offerta sono indicati dal Disciplinare di Procedura. La verifica dell’anomalia
è posta in essere secondo quanto statuito dall’art. 97, co. 6, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non sono ammesse offerte pari e in diminuzione rispetto all’importo unitario posto a base
d’offerta previsto dal Disciplinare di Procedura al netto degli oneri fiscali di legge, né offerte parziali
e/o condizionate.
Non sono ammesse in sede di procedura varianti rispetto al Capitolato d’Oneri e ai relativi documenti
allegati. A.S.P. s.p.a. indicente la procedura si riserva, in ogni caso, il diritto di:
• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in tal caso A.S.P. s.p.a.
potrà procedere alla verifica della congruità dell’offerta;
• sospendere, reindire o non aggiudicare o ritirare la procedura motivatamente;
• non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel
caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano
motivate ragioni.
Si applicano gli artt. 59, commi 3 e 4, e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi ivi previsti.
Avverso il presente Avviso pubblico e relativi documenti allegati è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Piemonte, con sede in Torino, Italia, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità
dell’atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
L’Avviso di Procedura è pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.) e, integralmente, sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. e all’Albo pretorio on-line del
Comune di Asti. Analogamente sarà pubblicato l’Avviso di Esito della Procedura.
Le spese per la pubblicazione dell’Avviso di Procedura sulla G.U.R.I. devono essere rimborsate
dall’Aggiudicatario a A.S.P. s.p.a., entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Allegati all’Avviso di Procedura: il Disciplinare di Procedura e relativi documenti allegati.
Data di pubblicazione dell’Avviso di Procedura sul profilo del committente dell’Ente: successivamente
alla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Asti, lì 19/12/2019
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Gianluigi Masino
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