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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Gestione associata CUC Mantova Sud
0000571937
Piazza Aldo Moro 2
Borgo Virgilio
46034
Italia
Persona di contatto: arch. Andrea Marchini
Tel.: +39 0376283019
E-mail: a.marchini@borgovirgilio.gov.it
Codice NUTS: ITC4B
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.borgovirgilio.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.borgovirgilio.gov.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.borgovirgilio.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.arca.regione.lombardia.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 gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale - CIG 772831681C
Numero di riferimento: 2018_09

II.1.2)

Codice CPV principale
90512000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in appalto dei servizi di seguito elencati:
a. raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani (RSU);
b. raccolta, trasporto e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU);
c. raccolta, trasporto e recupero del vetro;
d. raccolta differenziata porta a porta di carta, plastica da contenitori domiciliari;
e. servizi di sanificazione, trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali trattati;
f. gestione isola ecologica;
g. servizio a chiamata di prelievo RSI porta a porta.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 004 239.00 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
90512000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Cavriana (Mn)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in appalto dei servizi di seguito elencati:
a. raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani (RSU);
b. raccolta, trasporto e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU);
c. raccolta, trasporto e recupero del vetro;
d. raccolta differenziata porta a porta di carta, plastica da contenitori domiciliari;
e. servizi di sanificazione, trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali trattati;
f. gestione isola ecologica;
g. servizio a chiamata di prelievo RSI porta a porta.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del servizio di raccolta e igiene urbana / Ponderazione: 9/100
Criterio di qualità - Nome: Monitoraggio del servizio e trasmissione dati inerenti le raccolte e i conferimenti
effettuati dalle utenze / Ponderazione: 5/100
Criterio di qualità - Nome: Miglioramento della funzionalità e fruibilità del Centro di Raccolta / Ponderazione:
37/100
Criterio di qualità - Nome: Impiego nei servizi di raccolta domiciliari di veicoli a basso impatto ambientale /
Ponderazione: 4/100
Criterio di qualità - Nome: Comunicazione ambientale / Ponderazione: 7/100
Criterio di qualità - Nome: Gestione TARI / Ponderazione: 5/100
Criterio di qualità - Nome: Certificazioni / Ponderazione: 3/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 102 967.30 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
36 mesi per € 901.271,70

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Procedura telematica ai sensi dell'art.58 del d.lgs n.50/2016 sulla piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia - http://www.arca.regione.lombardia.it

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, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza,
per le seguenti categorie e classi del d.m. n. 120 del 2014: - categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
e assimilati classe F, comprese le sottocategorie: a)gestione centri di raccolta; - categoria 4 e 5: raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, classe F

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa. Tale valore è determinato nell’importo massimo
annuale previsto dal contratto, al fine di assicurare la partecipazione alla gara di operatori economici in
possesso di adeguata capacità economica per il buon esito degli adempimenti contrattuali.
b) Non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi due esercizi finanziari disponibili, dato desumibile dai conti
economici di bilancio. Il valore può essere espresso come rapporto tra attività e passività ≥ 1,00 o come utile per
ogni anno;

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver svolto almeno un servizio analogo, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con il
raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno 70% per ciascun anno di servizio,
per un ambito territoriale con un numero di utenze servite non inferiore a: 1500 utenze.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto
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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: 11/01/2019
Ora locale: 17:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/01/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Gara telematica ai sensi dell'art.58 del D.Lgs n.50/2016 svolta attraverso la piattaforma telematica
"Sintel"che consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di
gara,assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le
proceduredi gara pubbliche. Non sono pertanto previste sedute pubbliche.

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

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede staccata di Brescia
Via Carlo Zima, 3
Brescia
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25121
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
Comune di Borgo Viriglio – Settore n.1
Piazza Aldo Moro - Virgilio n.1
Borgo Virgilio
46034
Italia
Indirizzo Internet: www.borgovirgilio.gov.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/12/2018

