COMUNE di AZZANO MELLA
(Provincia di Brescia)
Piazza Dante Alighieri, 1 – tel. 030/9948449 – fax 030/9747585
www.comune.azzanomella.bs.it

Prot. 2102

Azzano Mella, 02/04/2012

PROCEDURA APERTA
GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE
DEL COMUNE DI AZZANO MELLA (Bs)
DAL 01/07/2012 AL 30/06/2017
CON OPZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022
CIG : 40959168CD
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Azzano Mella
Indirizzo postale: Piazza Dante Alighieri, 1
Città: Azzano Mella (Bs) CAP / ZIP: 25020 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: +39030.9748449
Fax: +39030.9747585
All’attenzione di: Area tecnica – Ufficio Lavori Pubblici
Posta elettronica: valentina.ferrari@comune.azzanomella.bs.it
tecnico@pec.comune.azzanomella.bs.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.azzanomella.bs.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati
- vedere allegato A
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere allegato A
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL
COMUNE DI AZZANO MELLA (Bs) – GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI
II.1.2) Tipo di appalto, nomenclatura CPV e luogo di esecuzione: SERVIZIO
Categoria di servizi: 16
Sito o luogo principale del servizio: COMUNE DI AZZANO MELLA (BS) (intero territorio comunale)
Codice NUTS: ITC47
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Trattasi dell’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati,
spazzamento strade, gestione parziale del centro di raccolta e altri servizi analoghi di igiene
ambientale.
II.1.6) CPV:
Oggetto principale: 90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
Oggetto principale: 90611000 Servizi di pulizia stradale
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Euro 1.450.000,00 ( comprensivo costi sicurezza) quale Canone di ANNI CINQUE.
Nel caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 11 comma 2 del Capitolato (ulteriori 5 anni di
servizio): Euro 2.900.000,00 complessivi
Valore stimato IVA esclusa
II.2.2) Opzioni:
Art.11 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto: ulteriori 5 anni di servizio
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Data di inizio: 01/07/2012
Data di conclusione: 30/06/2017
CON OPZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Capitolato
Speciale d’Appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative al l’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 29.000,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art.
75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M.
n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile;
b) per l’aggiudicatario:
1) cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme
allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
2) polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo non
inferiore ad Euro 1.000.000,00.
3) polizza assicurativa (R.C.) per automezzi e motocicli per un massimale di euro
5.000.000,00;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),

numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità
della serie europea ISO 9001:2000.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) I pagamenti verranno effettuati all’impresa aggiudicataria a mezzo di bonifico bancario, in rate
mensili posticipate (n.12 rate) entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura all’ufficio
protocollo dell’Ente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Si applica l’art. 37 e successivi del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) Capitolato Speciale di Appalto (parte integrante del contratto);
b) Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
I partecipanti devono presentare le dichiarazioni indicante nel disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006 n. 163, nel
rispetto delle condizioni ivi poste.
1- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D lgs 12.04.2006, n. 163.
2- I concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza.
3- I concorrenti dovranno essere iscritti all’Albo nazionale Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs.
152/2006 – D.M. 28/04/1998 n° 406 o ad Albo analogo di Stato UE, nelle seguenti categorie e
classi:
- Categoria 1 Classe F o superiore
- Categoria 4 Classe F o superiore
- Categoria 5 Classe F o superiore
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
1- idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi della legge n. 385 del 1993;
2- fatturato medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli posti a base di gara, svolti dal
concorrente negli ultimi 3 esercizi documentabili (2008-2009-2010) per un importo non inferiore a
euro 1.000.000,00 al netto dell’IVA.
III.2.3) Capacità tecnica
1- aver gestito con esito positivo, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, almeno per
un anno consecutivo, i servizi di raccolta porta a porta della frazione umida, dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati e delle frazioni recuperabili presso uno stesso Comune o Ente con consistenza di
almeno 3.000 abitanti o superiore;
2- avere la titolarità di un
impianto
idoneo
di
smaltimento
finale,
stoccaggio/trattamento/recupero, in possesso della relativa autorizzazione all’esercizio, rilasciata
ai sensi della normativa vigente oppure essere in possesso di lettera d’impegno originale,
rilasciata da parte di un soggetto gestore di idoneo impianto di smaltimento finale, ad accettare i
rifiuti conferiti dalla ditta afferente e prodotti sul territorio del Comune di Azzano Mella;
3- possedere la dichiarazione di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità;
4- possedere una adeguata struttura aziendale e un adeguato parco mezzi per lo svolgimento del
servizio oggetto dell’appalto
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Criteri indicati nelle specifiche del disciplinare di gara

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 40959168CD
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno: VENERDI’ Data: 04/05/2012 Ora: 12.00
Documenti a pagamento: Euro 15,00
Condizioni e modalità di pagamento:
Documenti a pagamento se ritirati presso stazione appaltante o gratuiti sui siti
www.comune.azzanomella.bs.it
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
Condizioni e modalità di pagamento: Versamento o bonifico sul c/c bancario presso la tesoreria
comunale Banca UNICREDIT filiale di Azzano Mella –codice IBAN IT90W0200858100000100851282
indicando come causale la denominazione di cui al punto II.1.1);
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: LUNEDI’ 14 05 2012 ore 15.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura dei plichi:
PRIMA SEDUTA – verifica documentazione ammissione gara -:
Giorno: MARTEDI’ 15 05 2012 10.00
Luogo: di cui al punto I.1).
SECONDA SEDUTA – apertura offerta economica -:
Giorno: VENERDI’ 25 05 2012 9.30
Luogo: di cui al punto I.1).
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1- obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 140,00 a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2- specifiche nel disciplinare di gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sezione di Brescia
Indirizzo postale: via Malta, 12
Città: Brescia CAP: 25124 Paese: Italia
Telefono: +39030.2279416
Fax: +39030.2279433
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Ing. Valentina Ferrari - Responsabile del procedimento
Luogo: di cui al punto I.1).
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni e termini di ricorso: termini previsti dall’art.119 e 120 del d.lgs. n.104/2010 “Codice
Nuovo Processo Amministrativo”.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Sede stazione appaltante di cui al punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 27 03 2012
ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni (omissis)
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare:
Piattaforma Sintel di Regione Lombardia
Indirizzo Internet (URL): www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
III) Punti di contatto ai quali inviare le offerte:
l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di
Azzano Mella in formato elettronico attraverso la piattaforma regionale Sintel

www.centraleacquisti.regione.lombardia.it

