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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Indirizzo postale: VIA MUSEI, 32
Città: BRESCIA
Codice NUTS: ITC47
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED ASSIMILATI
PER CONTO DEL COMUNE DI RODIGO (MN)

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED ASSIMILATI PER CONTO DEL COMUNE
DI RODIGO (MN) PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI,
SUDDIVISO IN 5 LOTTI

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 137 766.99 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ingombranti - Spazzamento Strade - Umido - Vetro/Alluminio – Residuo Secco – Imballaggi Plastica - Plastica
Dura – Carta e Cartone
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
RODIGO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ingombranti (CER 200307) - Spazzamento Strade (CER 200303) - Umido (CER 200108) - Vetro/Alluminio (CER
150106) – Residuo Secco (CER 200301) – Imballaggi Plastica (CER 150102) - Plastica Dura (CER 200139) –
Carta e Cartone (CER 200101+150101)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 476 874.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12
mesi, per gli importi elencati nel disciplinare di gara.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica (180 gg.) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Opzione del sesto quinto : L’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso
di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di
risoluzione del contratto.
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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
CIG 814987519C

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Toner – Bombolette – Pneumatici – Farmaci – Vernici – Oli Minerali
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
RODIGO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Toner (CER 080138) – Bombolette (CER 160504*) – Pneumatici (CER 160103) – Farmaci (CER 200131) –
Vernici (CER 200127) – Oli Minerali (CER 200126*)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 460.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12
mesi , per gli importi indicati nel disciplinare di gara.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica (180 gg.) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Opzione del sesto quinto : L’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso
di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di
risoluzione del contratto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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
CIG 8149883834

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Legno
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
RODIGO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Legno (CER 200138)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 480.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12
mesi , per gli importi indicati nel disciplinare di gara.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica (180 gg.) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Opzione del sesto quinto : L’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso
di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di
risoluzione del contratto.

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
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8149890DF9

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vegetale
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
RODIGO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vegetale (CER 200201)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 110 685.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12
mesi , per gli importi indicati nel disciplinare di gara.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica (180 gg.) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Opzione del sesto quinto : L’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso
di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di
risoluzione del contratto.

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
CIG 814990170F
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Inerti
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
RODIGO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Inerti (CER 170904)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 520.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione rinnovo del contratto: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per ulteriori 12 mesi , per gli importi indicati nel disciplinare di gara.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica (180 gg.) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Opzione del sesto quinto : L’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso
di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di
risoluzione del contratto.

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
CIG 8149907C01

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, di cui al Dlgs 152/2006 - D.M. 28/04/1998 n.406 o ad Albo
analogo di Stato UE, in corso di validità, indicando le categorie e le classi adeguate necessarie per la gestione
dei servizi in oggetto. Sono richieste le seguenti categorie minime :
• Categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani” Classe E) o superiore
• Categoria 8 “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” Classe F) o superiore.
c) Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha
la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre
2016).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari
disponibili (2016-2017-2018) , pari o superiore all’importo annuo a base di gara di ciascun Lotto dell’Appalto
per cui si concorre, (cfr. allegato XVII al Codice). Il concorrente che intende presentare offerta per più lotti dovrà
possedere il requisito economico finanziario richiesto, almeno di importo pari alla somma dei fatturati richiesti
per la partecipazione a ciascuno singolo lotto. Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a
più lotti non risulti in possesso del suddetto requisito, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i
quali possiede il requisito. Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi :
Il concorrente deve aver eseguito (concluso o in corso), nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente appalto, senza incorrere in gravi contestazioni, servizi analoghi a quello oggetto del lotto o dei lotti a
cui partecipa per un importo complessivo pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara per singolo
lotto.
b) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale certificata secondo
la norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore del presente appalto, rilasciata da un organismo accreditato
SINCERT o da altro istituto che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento nell’ambito dello IAF (International
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Accreditation Forum). Il riconoscimento o la registrazione EMAS III (Regolamento CE n. 1221/2009) assorbono
il possesso della certificazione ISO 14001:2015.
c) Gli operatori economici concorrenti, in sede di offerta, relativamente al/i lotto/i dell’Appalto per cui si concorre,
devono elencare gli impianti finali, indicando altresì la relativa autorizzazione allo smaltimento, che hanno dato
la disponibilità ad accogliere i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata del Comune di Rodigo alla data di
attivazione del servizio ed allegare i relativi atti negoziali inerenti l’impegno dei soggetti titolari di tali impianti a
ricevere i rifiuti provenienti dal Comune di Rodigo, per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che tali impianti
dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia.

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

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

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

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

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/01/2020
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:
Italiano

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/01/2020
Ora locale: 09:00

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
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

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:
19/12/2019


