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Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al
fabbisogno di attrezzature mediche.

Servizi - 346955-2021
09/07/2021

S131

I. II. III. IV. VI.
Italia-Brescia: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2021/S 131-346955
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
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:
Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il
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Comune di Quinzano d’Oglio (BS), per la durata di cinque anni.
II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani per il Comune di Quinzano D’Oglio
(BS), per la durata di cinque anni.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 701 297.50 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Quinzano d'Oglio.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani per il Comune di Quinzano D’Oglio
(BS), per la durata di cinque anni.
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 del servizio di spazzamento
meccanico e spazzamento manuale / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Qualità del sistema informativo ed interscambio
con la stazione appaltante ed individuazione dell'utenza / Ponderazione:
10
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e funzionalità del servizio di
gestione del centro di raccolta / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 701 297.50 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: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Clausola revisione prezzi: il contratto di appalto potrà essere modificato,
senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a) del codice, secondo le modalità indicate all’art. 24 del capitolato
speciale di appalto.
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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 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.
Si veda, inoltre, il punto 4.2 del disciplinare di gara.
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: 88168907CB.
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;
a.1) per le cooperative sociali è inoltre richiesta l’iscrizione all’albo
regionale delle cooperative sociali;
b) iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M.
3.6.2014 n. 120 per le seguenti categorie e classi:
— categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, raccolta
differenziata di rifiuti urbani, raccolta multimateriale; 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: quantità 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.
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 (servizi
di gestione integrata dei rifiuti ed assimilati così come definiti al comma 2
dell’art. 184 D.Lgs. 152/06), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi
disponibili, pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara (491
145,00 EUR IVA esclusa) (cfr. allegato XVII del codice). 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.
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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:
Esecuzione servizi analoghi:
d) il concorrente deve aver eseguito (concluso o in corso), senza incorrere
in contestazioni di gravi illeciti professionali, nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del presente disciplinare, almeno un contratto per
servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, relativo ad un
periodo ininterrotto di almeno 24 mesi, per almeno un comune avente
popolazione pari o superiore a 5 000 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 risultante 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;
e) 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;
f) 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;
g) possesso della certificazione della sicurezza e della salute dei lavoratori
ISO 45001:2018;
h) 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 Quinzano d’Oglio 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 Quinzano d’Oglio, 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.
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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Data: 10/08/2021
Ora locale: 12:00

Comune di Quinzano d'Oglio Prot.0006142 12/07/2021 c_h140 PG 0134 00010015 A 0115

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: 11/08/2021
Ora locale: 09:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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: TAR — Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia — Sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2021
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