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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313628-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2020/S 128-313628

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Brescia — Stazione appaltante Centrale unica di committenza di Area 
vasta
Indirizzo postale: via Musei 32
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
Indirizzo del profilo di committente: 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) per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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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, come dettagliatamente 
descritti nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è suddiviso in numero 2 lotti funzionali al fine anche di 
garantire la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese, così come previsto dal comma 7, art. 30 del 
codice dei contratti pubblici.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 161 332.82 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ingombranti — spazzamento strade — umido — vetro/alluminio — residuo secco — imballaggi plastica — 
plastica dura — carta e cartone — toner — bombolette — pneumatici — farmaci — vernici — oli minerali — 
legno
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti — Servizio di trasporto rifiuti — Servizi connessi i rifiuti urbani e 
domestici: 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) — toner (CER 080138) — bombolette (CER 160504*) 
— pneumatici (CER 160103) — farmaci (CER 200131) — vernici (CER 200127) — oli minerali (CER 200126*) 
— legno (CER 200138).

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 139 963.22 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:
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
ulteriori 12 mesi, per gli importi di seguito elencati, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge: lotto 1 per 215 087,40 EUR.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica (180 giorni): 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 modifiche del contratto: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 106, comma 1, lett. a), e comma 12 del codice, fino ad 
un massimo del 20 % dell’importo contrattuale di ogni lotto.

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: 8357427EEC

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti e servizio di trasporto rifiuti: inerti (CER 170904)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti e servizio di trasporto rifiuti: inerti (CER 170904).

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 369.60 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:
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
ulteriori 12 mesi, per gli importi di seguito elencati, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge: lotto 2 per 4 032,00 EUR.

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 giorni): 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 
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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 modifiche del contratto: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 106, comma 1, lett. a), e comma 12 del codice, fino ad 
un massimo del 20 % dell’importo contrattuale di ogni lotto.

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: 8357442B4E

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
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 D.Lgs. n. 152/2006 — D.M. del 28.4.1998, 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:
lotto 1:
— 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;
lotto 2:
— categoria 1: «Raccolta e trasporto di rifiuti urbani», classe E) o superiore.

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, pari o superiore all’importo annuo a base di gara di ciascun lotto per il quale 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.

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 bando, senza 
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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 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 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: 06/08/2020
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: 07/08/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
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Sala gare del Settore stazione appaltante — Centrale unica di committenza di Area vasta della Provincia di 
Brescia, via Musei 32 — Brescia (BS)

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
ulteriori 12 mesi, per gli importi di seguito elencati, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (vedere i singoli lotti).

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 — 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:
02/07/2020
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