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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 Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.brescia.it
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

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:
APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ERBUSCO (BS) PER LA DURATA DI CINQUE ANNI CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

II.1.2)

Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ERBUSCO (BS) PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI ANNI TRE

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 200 235.60 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: ITC47 Brescia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ERBUSCO (BS) PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI ANNI TRE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del Servizio di Raccolta / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del Servizio di Spazzamento Meccanico e Spazzamento Manuale /
Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Qualità del sistema informativo ed interscambio con la Stazione Appaltante e
l'individuazione dell'utenza / Ponderazione: 17
Criterio di qualità - Nome: Risoluzione degli errori / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e funzionalità del servizio di gestione del centro di raccolta /
Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Contributo annuo / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 200 235.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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 una
durata pari a tre anni, per un importo di € 2.894.200,80 al netto di IVA e comprensiva degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze ( € 75.431,58 oltre IVA).

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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.

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: 8685017EBE

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)Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’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).
b) 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.
c) Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 per le seguente categorie
e classi:
• categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 - allegato
A). Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati)
(deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 - allegato B): raccolta e tra-sporto di rifiuti ingombranti/raccolta
differenziata di rifiuti urbani; attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di
smaltimento finale; raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera
e, del D. Lgs. 152/2006); rac-colta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferiti in
uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani). L'iscrizione per la raccolta e trasporto di ri-fiuti
urbani e assimilati è valida per lo svolgimento dei singoli e specifici servizi. Altre attività in-cluse nella categoria
1: attività di spazzamento meccanizzato; gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani. Classe E: inferiore a 20.000
abitanti e superiore o uguale a 5.000 aitanti;
• categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; classe F: quan-tità annua
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate;
• categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; classe F: quantità annua complessivamente trattata
inferiore a 3.000 tonnellate;
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.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
d) Disponibilità di impianti autorizzati per il trattamento di tutti i rifiuti oggetto di gara (sia per tipologia che per
quantità), fatta eccezione per quelli che verranno gestiti a seguito di sottoscrizione di convenzione con il Conai,
il CdC RAEE, il CdCNPA pile e i Consorzi Obbligatori. La disponibilità può essere conse-guita e dimostrata in
sede di gara a mezzo:
• proprietà;
• conduzione a mezzo affitto di ramo di azienda;
• svolgimento di attività di intermediazione senza detenzione (lettera l comma 1 art.183 D.Lgs.152/06)
supportata da lettera di formale accettazione dei volumi oggetto di gara per il perio-do compreso tra il
01.08.2021 ed il 31.7.2026 resa dall’impianto/i intermediato/i;
• combinazione tra le opzioni di cui ai precedenti punti.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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d) Fatturato specifico annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019), riferito a servizi
analoghi a quello della presente procedura aperta, almeno pari all’importo dell’appalto posto a base d’asta
( € 4.823.668,00) Per servizi analoghi si intendono esclusivamente servizi afferenti alla gestione dei soli rifiuti
urbani così come definiti al comma 2 dell’art.184 D.Lgs.152/06.
Il requisito viene dimostrato dal concorrente per mezzo di apposito elenco riportante l’elenco dei principali
servizi analoghi svolti degli ultimi tre anni, con l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari
pubblici (riferimento telefonico ente, indirizzo, referente dell’ente, posta elettronica).
e) Possesso della necessaria capacità finanziaria, da comprovarsi o con idonee dichiarazioni bancarie,
rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/93, o con altri mezzi
di prova idonei a comprovare la capacità economico-finanziaria della concorrente.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Effettuazione nel triennio 2018-2019-2020 di servizi di raccolta e trasporto e avvio a recupero/smaltimento
dei rifiuti urbani su un bacino di utenza, costituito da uno o due comuni, di almeno 10.000 (sommatori abitanti in
caso di 2 comuni) abitanti al 31.12.2019, in cui si sia raggiunta una resa della raccolta differenziata pari almeno
al 65% per ogni anno di servizio. La resa della raccolta differenziata conseguita, pena l’esclusione, deve essere
calcolata con il metodo di cui al DM 26 maggio 2016. Il requisito, anche relativamente alla resa della raccolta
differenziata, deve essere comprovato da idonee certificazioni rilasciate dagli Enti per i quali il concorrente ha
effettuato i servizi.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di raccolta rifiuti.
c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale a UNI EN ISO
14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di raccolta rifiuti.
d) Possesso della Certificazione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori OHSAS 45001:2018 o in
alternativa OHSAS 18001:2007.

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: 04/05/2021
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:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/05/2021
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
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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: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2021

