
Bando di gara

Seleziona
Direttiva

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Denominazione
ufficiale:

SOGESID Spa

Indirizzo
postale:

via Calabria 35

Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00187
Paese: Italy
E-mail: sogesid@sogesid.it
Indirizzo
principale:
(URL)

www.sogesid.it

Indirizzo del
profilo di
committente:
(URL)

https://www.sogesid.it/

Denominazione
e indirizzi:
(ripetere nel
numero di
volte
necessario)

1

altro indirizzo

Denominazione ufficiale: Sogesid s.p.a.
Indirizzo postale: via calabria 35
Città: roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00187
Paese: Italy
E-mail: sogesid@sogesid.it
Indirizzo principale: (URL) www.sogesid.it

I.2) Appalto congiunto

Il contratto
prevede un
appalto
congiunto
Nel caso di
appalto
congiunto che
coinvolge
diversi paesi –
normative
nazionali sugli
appalti in
vigore:

il contratto non prevede un appalto congiunto

I.3) Comunicazione

Seleziona un
Opzione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso

(URL) https://www.sogesid.it/it/societa-trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi/procedure-di-affidamento-in-corso
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
presso:

l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate

in versione
elettronica:

sì

(URL) https://eprocurement.sogesid.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_92283



Le offerte o le
domande di
partecipazione
vanno inviate:

all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Seleziona un
Opzione:

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Seleziona un
Opzione:

Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione

Valore del
campo:

APPALTO MISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI E DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE COMUNE DI
COGOLETORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELLA ZONA MONTE NELL'AREA D

II.1.2) Codice CPV principale

Seleziona un
Opzione:

90510000

II.1.3) Tipo di appalto

Seleziona un
Opzione:

Servizi

II.1.4) Breve descrizione

Valore del
campo:

PROCEDURA APERTA APPALTO MISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DAL
DECOMISSIONING DELL'AREA NORD E DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELLA ZONA MONTE NELL'AREA DELL'EX
STABILIMENTO “STOPPANI” SITO NEL COMUNE DI COGOLETO (GE)

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA
esclusa: (in
caso di accordi
quadro o
sistema
dinamico di
acquisizione –
valore massimo
totale stimato
per l'intera
durata
dell'accordo
quadro o del
sistema
dinamico di
acquisizione)

10281499.44

Valuta: Euro

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto
è suddiviso in
lotti:

no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

Seleziona un
Opzione

45111000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC33



Luogo
principale di
esecuzione:

Comune di Cogoleto

II.2.4) Descrizione dell'appalto

(natura e
quantità di
lavori, forniture
o servizi o
indicazione di
esigenze e
requisiti)

PROCEDURA APERTA APPALTO MISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DAL
DECOMISSIONING DELL'AREA NORD E DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELLA ZONA MONTE NELL'AREA DELL'EX
STABILIMENTO “STOPPANI” SITO NEL COMUNE DI COGOLETO (GE)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Seleziona un
Opzione:

I criteri indicati di seguito

Nome Ponderazione
1 il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si rimanda aidocumenti di gara

 
Costo Prezzo: Prezzo

Nome Ponderazione

 
Ponderazione OEPV

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA
esclusa: (in
caso di accordi
quadro o
sistema
dinamico di
acquisizione –
valore massimo
totale stimato
per l'intera
durata di
questo lotto)

10281499.44

Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Seleziona un
Opzione:

Durata in mesi oppure Durata in giorni

Durata in mesi
oppure Durata
in giorni:

Durata in giorni

480
Il contratto
d'appalto è
oggetto di
rinnovo

no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono
autorizzate
varianti

no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni sì
Descrizione
delle opzioni:

Qualora ci fosse idonea copertura economica, potrà essere affidato anche il decommissioning del serbatoio di accumulo delle
acque “S25” situato sul versante EST a servizio dell’impianto TAF e delle relative tubazioni di collegamento previa
caratterizzazione del materiale ivi presente e svuotamento dello stesso e smaltimento del prodotto residuo (attività opzionale);
Si stima per per l’esecuzione della suddetta prestazione opzionale oggetto dell’appalto, un importo complessivo, compresi gli
oneri della sicurezza, pari a € 927.447,97.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici



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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di
selezione
indicati nei
documenti di
gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Obbligo di
indicare i nomi
e le qualifiche
professionali
del personale
incaricato
dell'esecuzione
del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Seleziona un
Opzione:

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)



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:

no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura (Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di
committente)

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data:
(gg/mm/aaaa)

20/09/2022

Ora locale:
(hh:mm)

13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.4)
Seleziona un
Opzione:

IT

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

oppure Durata
in mesi
(dal termine
ultimo per il
ricevimento
delle offerte):

180

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data:
(gg/mm/aaaa)

21/09/2022

Ora locale:
(hh:mm)

13:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un
appalto
rinnovabile:

no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione
ufficiale:

TAR TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Città: Genova
Paese: Italy

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

(gg/mm/aaaa)


