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Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: AEMME Linea Ambiente Srl
Indirizzo postale: VIA PER BUSTO ARSIZIO N. 53
Città: LEGNANO (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20025
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Stefano Migliorini
E-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it 
Tel.:  +39 0331540223
Fax:  +39 0331594287
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.amga.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
amga.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://amga.acquistitelematici.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a responsabilità limitata a capitale pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Igiene Urbana

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura autocompattatore a quattro assi con cassone di carico avente capacità di 29/31 m3, e quotazione per 
eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore.

II.1.2) Codice CPV principale
34134200 Autocarri a cassone ribaltabile

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura autocompattatore a quattro assi con cassone di carico avente capacità di 29/31 m3, e quotazione per 
eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 280 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Legnano presso la sede della stazione appaltante.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura autocompattatore a quattro assi con cassone di carico avente capacità di 29/31 m3, e quotazione per 
eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore.

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: 280 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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 aperta

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

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2021
Ora locale: 12:00

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:
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Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2021
Ora locale: 14:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza la propria Piattaforma Telematica alla quale 
è possibile accedere attraverso il link https://amga.acquistitelematici.it, per l’assegnazione delle prestazioni di 
cui sopra.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Lombardia Milano
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/05/2021


