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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482963-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
2017/S 231-482963

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Nucleco SpA
Via Anguillarese 301
Punti di contatto: Funzione Acquisti, Appalti e Servizi
All'attenzione di: Aldo Bianchini
00123 Roma
Italia
Telefono:  +39 0630345249
Posta elettronica: bianchini@nucleco.it 
Fax:  +39 0630483081
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.nucleco.it
Indirizzo del profilo di committente: www.nucleco.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Nucleco SpA

I.3) Principali settori di attività
Altro: gestione rifiuti radioattivi e decommissioning

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di ricezione in accettazione, caratterizzazione radiologica ai fini del rispetto dei limiti di rilascio,
stoccaggio temporaneo presso i propri magazzini ed eventuale successivo smaltimento come rifiuti speciali
pericolosi, con attribuzione del corretto codice CER, dei rifiuti potenzialmente radioattivi di origine ospedaliera
afferenti al Servizio Integrato nazionale italiano provenienti dal Deposito Ex Cemerad di Statte (TA).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi

mailto:bianchini@nucleco.it
www.nucleco.it
www.nucleco.it
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sito
dell'Appaltatore.
Codice NUTS ITF43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio prevede la ricezione, la caratterizzazione radiologica ai fini del rispetto dei limiti di esenzione ai sensi
del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., lo stoccaggio temporaneo presso i propri magazzini ed il successivo smaltimento,
dei rifiuti «potenzialmente radioattivi» di origine ospedaliera afferenti al Servizio Integrato nazionale italiano e
provenienti dal Deposito Ex Cemerad di Statte (TA),
I colli individuati come contenenti «rifiuti potenzialmente radioattivi» con valore atteso di concentrazione
radioattiva inferiore ai limiti di esenzione ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., all'esito positivo delle verifiche,
dovranno essere riclassificati come «rifiuti speciali pericolosi di origine ospedaliera» ed avviati, a cura del
Fornitore stesso, a impianti di termodistruzione ex D.lgs. n.152/2006 e/o comunque smaltiti in accordo al D.lgs.
n.152/2006.
I colli che non rispetteranno i limiti di esenzione e ritenuti come «rifiuti radioattivi» dovranno invece essere
trasferiti presso il sito Nucleco Casaccia per le successive fasi di trattamento e condizionamento.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90520000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 831 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai candidati che si qualificheranno sarà richiesta, alla presentazione dell'offerta una cauzione provvisoria pari al
2 % (due per cento) dell'importo complessivo stimato.
Sarà richiesta all'aggiudicatario, secondo le modalità indicate nella lettera d'invito:
a) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Saranno indicate nella successiva richiesta di offerta.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016,
che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possiedano, a
pena di esclusione, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, secondo quanto meglio
dettagliato ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente bando di gara.
Gli operatori possono partecipare in raggruppamento temporaneo purchè la mandataria sia appartenente all'
«elenco operatori
autorizzati alla raccolta di rifiuti radioattivi che afferiscono al servizio integrato nell'anno 2017» (aggiornato al
29/08/2017), rilasciato e gestito da ENEA.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Si comunica ai concorrenti che l'autorità di controllo ISPRA effettuerà
visita ispettiva presso l'Appaltatore aggiudicatario al fine di verificare il reale possesso dei requisiti di cui alla
specifica tecnica Nucleco e l'idoneità dell'operatore ad effettuare il servizio richiesto. L'esito negativo della
verifica sarà da considerarsi motivo di rescissione del Contratto stesso.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici intenzionati a
partecipare alla gara dovranno inviare la relativa domanda di
partecipazione corredata dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'
art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte, a pena di esclusione, su carta
intestata utilizzando i modelli "A1" e "A2" disponibili sul sito internet Nucleco (www.nucleco.it) nella
sezione fornitori/modulistica.
Si precisa che dovranno essere dichiarate, qualora esistenti, tutte le sentenze e/o decreti penali di condanna
passati in giudicato nonchè le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti) ai sensi
dell'art.444 del codice di procedura penale, e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della
sospensione della pena e/o della non menzione ai sensi dell'art. 175 del codice penale, essendo rimesso
alla Commissione giudicatrice valutare le medesime e la loro coincidenza sulla moralità professionale ai fini
dell'esclusione dalla procedura di gara.
Dovranno inoltre essere allegate, a pena di esclusione, e su carta intestata con le stesse modalità della
domanda di partecipazione, le dichiarazioni attestanti:
1) che i soggetti non si trovano in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione
di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2) l'inesistenza di forme per cui i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi
relazione, anche di fatto, nel caso in cui la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale. Nucleco escluderà i concorrenti per i quali accerti, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

www.nucleco.it
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3) che non vi sia coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara, dei
componenti gli organi di amministrazione e di rappresentanza nonchè dei soggetti firmatari degli atti di gara;
4) l'iscrizione, per attività inerenti il servizio oggetto del presente bando di gara, al Registro della CCIAA
competente in corso di validità, o se si tratta di uno stato della UE, in uno dei registri professionali o
commerciali
dello stato di residenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Sia la domanda di partecipazione che le dichiarazioni attestanti i requisiti di ordine generale devono essere
presentate, in caso di RTI, da tutte le imprese che ne fanno parte, ed in caso di Consorzio, dallo stesso
consorzio e dal consorziato designato ad effettuare la fornitura, che dovrà essere espressamente indicata
nella
domanda di partecipazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Alla domanda di partecipazione
dovranno essere
allegate, a pena di esclusione, rilasciate ai sensi
del D.P.R. 445/2000 su carta intestata con le stesse
modalità della domanda di partecipazione, le
dichiarazioni attestanti:
1) Il possesso di almeno n. 2 referenze bancarie
comprovato dalle dichiarazioni di almeno 2 istituti
bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/93.
2) L'indicazione del fatturato globale d'impresa
realizzato negli ultimi 5 esercizi antecedenti la
data di pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore a 2 493 000 EUR vale a dire, almeno pari a
3 volte l'importo posto a base di gara.
3) L'indicazione del fatturato specifico relativo al
servizio di cui in oggetto realizzato negli ultimi 5
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un
importo non inferiore ad 1 662 000 EUR vale a dire
pari almeno a 2 volte l'importo posto a base di gara.
Tali requisiti dovranno essere posseduti in toto
dall'impresa che si candida singolarmente, ovvero
in caso di RTI/consorzio nella misura minima del
60 % del valore indicato dalla mandataria o dalla
consorziata designata a svolgere la fornitura e la
restante percentuale cumulativamente dalle imprese
mandanti/consorziate, ciascuna nella misura minima
del 20 %, fermo restando che il RTI/consorzio dovrà
possedere i requisiti nella misura minima del 100 %.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di
esclusione, su carta intestata con le stesse modalità
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della domanda di partecipazione, le dichiarazioni
attestanti:
a) Iscrizione agli elenchi Operatori economici appartenenti all' «Elenco operatori
autorizzati alla raccolta di rifiuti radioattivi che afferiscono al servizio integrato nell'anno 2017» (aggiornato al
29.8.2017), rilasciato e gestito da ENEA.
Tali dichiarazioni devono essere presentate in
caso di RTI dalla mandataria e in caso di consorzio
dalla consorziata designata a svolgere il servizio.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
N145S17 - CIG 7285743153

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 200-412683 del 18.10.2017

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.12.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412683-2017:TEXT:IT:HTML
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere:
1) redatta su carta intestata dell'impresa concorrente, in lingua italiana o corredata di traduzione giurata,
completa di tutta la documentazione richiesta inserita in un plico perfettamente chiuso e recante all'esterno
l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: «non aprire — domanda di partecipazione alla gara per il
Servizio di ricezione in accettazione, caratterizzazione radiologica ai fini del rispetto dei limiti di rilascio,
stoccaggio temporaneo presso i propri magazzini ed eventuale successivo smaltimento come rifiuti speciali
pericolosi, con attribuzione del corretto codice CER, dei rifiuti potenzialmente radioattivi di origine ospedaliera
afferenti al Servizio Integrato nazionale italiano provenienti dal Deposito Ex Cemerad di Statte (TA).» ed
indirizzata a:Nucleco SpA — Via Anguillarese 301 — 00123 Roma (IT).
La modulistica per la
domanda di partecipazione è disponibile sul sito www.nucleco.it nella sezione Fornitori Modulistica;
2) corredata di copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Qualora sia
sottoscritta da un procuratore deve essere allegata anche copia della relativa procura o di altro documento
idoneo a comprova dei poteri del procuratore medesimo;
3) corredata di lettera accompagnatoria riportante l'elenco di tutta la documentazione inserita nel plico;
4) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma. In
caso di RTI/Consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato in copia autentica, a pena di
esclusione
dalla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria o l'atto costitutivo
del RTI/Consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese
raggruppate/consorziate o da raggrupparsi/consorziarsi.
La domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo sopra riportato e deve pervenire entro e non oltre il
giorno
15.12.2017 (15:00), a pena di esclusione dalla gara. Inoltre, può essere consegnata a mano dalle ore 9:00
alle
ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dei giorni feriali, sabato escluso, all'ufficio protocollo di Nucleco sito
in
Via Anguillarese 301 — Roma, che rilascerà apposita ricevuta. Per la data e l'ora farà fede il timbro del
protocollo
della Nucleco in entrata. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; resta
esclusa
qualsiasi responsabilità della Nucleco, ove per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga nei
termini
suddetti.
Richiesta di chiarimenti può essere inoltrata per iscritto al numero di fax o all'indirizzo mail indicati all'art. I.1
del
presente bando di gara.
Le dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni di partecipazione di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e
III.2.3,presentate con la domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, devono essere rese
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, e per le imprese straniere nelle forme equivalenti secondo la
legislazione vigente dello Stato di appartenenza, ed essere corredate, a pena di esclusione dalla gara, della
copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

www.nucleco.it
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La Nucleco SpA si riserva espressamente la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare/
o differire in qualsiasi momento la procedura di gara o singoli atti e/o provvedimenti, senza che i candidati
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
Nucleco SpA si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Nucleco SpA si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; si riserva altresì la facoltà, prevista dall'art. 95 del D.Lgs.
50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sarà dovuto alcun rimborso in caso non si
proceda ad aggiudicazione.
Tutti gli importi devono essere espressi in Euro.
I concorrenti che si qualificheranno e saranno invitati a formulare offerta, all'atto di presentazione dell'offerta
dovranno dimostrare l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) secondo le modalità previste dalla deliberazione del 5.3.2014 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese saranno trattati ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Si informa che Nucleco SpA ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire
i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, comprensivo di un Codice Etico che risponde alla esigenza di prevenire la
Commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo con il relativo Codice Etico sono consultabili all'indirizzo
«www.nucleco.it».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29.11.2017

www.nucleco.it

