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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491663-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2019/S 202-491663

Bando di gara

Servizi

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

Provincia di Brescia — Settore della Stazione Appaltante, Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC47
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: http://
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

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 raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Trenzano (BS)
per la durata di 4 anni — CIG 8059158392
Numero di riferimento: CIG 8059158392

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:cucbrescia.bs@provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
www.ariaspa.it
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Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Trenzano (BS)
per la durata di 4 anni — CIG 8059158392

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 938 650.94 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Trenzano (BS)
per la durata di 4 anni. L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione della dimensione territoriale e del
numero di abitanti per cui l'unico lotto determina una gestione più organica ed efficiente del servizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del servizio di raccolta / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e funzionalità del servizio gestione del centro di raccolta /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Gestione delle criticità (abbandoni, errati conferimenti) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate con indicazione della
disonibilità e qualifiche del personale incaricato per assistenza / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 938 650.94 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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 una durata
pari a 4 anni (48 mesi), per un importo di 1 557 861,76 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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 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.
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Opzione del sesto quinto: Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, durante il periodo di durata
contrattuale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriori prestazioni
oggetto di affidamento per un importo massimo pari al 20 % all’importo dell’appalto, così come definito all’art. 3
del CSA.

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: 8059158392
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art.
79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è
causa di esclusione dalla procedura di gara (vedere punto 11 del Disciplinare di gara).

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. Per le cooperative sociali è inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative
Sociali. 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. 152/2006 — D.M. 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:
Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani Classe E) o superiore
Sottocategorie:
— attività di spazzamento meccanizzato,
— gestione centri di raccolta.
Categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe F) o superiore.
Categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 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 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale aziendale, conseguito complessivamente negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili (2016–2017–
2018), per un importo complessivo non inferiore a 2 000 000,00 EUR, IVA esclusa; tale requisito è richiesto
per verificare la solidità finanziaria. In caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto
dal RTI nel suo complesso, fermo restando che deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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a) Esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi analoghi:
Il concorrente deve aver eseguito (conclusa o in corso), senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente appalto, almeno un contratto per servizio analogo a quello
oggetto del presente bando, relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi, per almeno un Comune
avente popolazione pari o superiore a 5 000 (cinquemila) abitanti medi. A tal fine il concorrente dovrà indicare:
Anno, CPV, Breve descrizione del servizio (dalla quale si comprenda che si tratta di servizio unico di raccolta
differenziata domiciliare, pulizia meccanizzata e manuale del suolo pubblico trasporto e smaltimento dei rifiuti),
Committente (anche se diverso dal Comune), Comune (con sigla della provincia) per il quale è stato svolto
il servizio, popolazione media servita nel biennio. Il numero di residenti si considera pari a quello risultate
dal documento ISTAT rilevante la popolazione all’1 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento (es.
popolazione al 1.1.2017 per anno 2018) o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione;
b) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale certificata secondo la
norma UNI EN ISO 14001:2015 per uno dei settori IAF9/31 24 o IAF-39, 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 ISO14001:2015;
c) Gli operatori economici concorrenti, in sede di offerta, 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 Trenzano 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
Trenzano, 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:
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di
settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81.

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
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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: 20/11/2019
Ora locale: 11:00

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: 22/11/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Palazzo Martinengo, via Musei 32 – 25121 Brescia (BS)

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

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
TAR – Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia
Brescia
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:
15/10/2019


