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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89772-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Padenghe sul Garda: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
2018/S 041-089772
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri 20
Padenghe sul Garda
25080
Italia
Persona di contatto: Flora Gandini, Ufficio Gare Garda Uno S.p.A.
Tel.: +39 309995401
E-mail: protocollo@pec.gardauno.it
Fax: +39 309995460
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gardauno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gardauno.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.gardauno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società per azioni a totale partecipazione pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: gestione servizi pubblici (servizio igiene ambientale, servizio energia)

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi inerenti la gestione dei rifiuti solidi urbani. La partecipazione alla
procedura è riservata, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016.

II.1.2)

Codice CPV principale
90500000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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CIG 7317979B4D.
La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento di servizi inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani
attualmente affidati a Garda Uno (gestore del servizio) da parte dei comuni soci. L’appalto ha per oggetto i
seguenti servizi:
a) raccolta porta a porta in maniera differenziata dei seguenti rifiuti: carta, vetro-lattine, plastica, umido, secco
residuo (indifferenziato), vegetale;
b) raccolta tramite cassonetti stradali posteriori dei seguenti rifiuti: carta, vetro-lattine, plastica, indifferenziato;
c) spazzamento stradale meccanico;
d) spazzamento stradale manuale;
e) svuotamento cestini;
f) guardiania centri di raccolta.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 773 475.10 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
90610000
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di svolgimento del servizio è il bacino di riferimento di cui alla tabella 1 dell’art. 5 del Capitolato Speciale
di Appalto (CSA), comprendente i comuni soci per i quali Garda Uno S.p.A. gestisce il servizio di igiene urbana.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 7317979B4D.
La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento di servizi inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani
attualmente affidati a Garda Uno (gestore del servizio) da parte dei comuni soci.
La partecipazione alla procedura è riservata, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, a operatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone
con disabilità o svantaggiate.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 773 475.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La Stazione Appaltante (SA) si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per una volta e per il medesimo periodo
e alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo dell’appalto principale. Di conseguenza il valore opzionale
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dei servizi da realizzare è pari a 12 773 475,10 EUR e il valore complessivo del servizio posto a base di gara,
sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, diviene pari a 25 546 950,20 EUR.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del
servizio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per una volta e per il medesimo periodo ed
alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo oggetto dell’appalto principale, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore stimato complessivo dell’appalto, per la durata di 36 mesi, è quantificato in 12 773.475,10 EUR (euro
dodici milioni settecento settanta tremila quattrocento settantacinque virgola dieci), al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA) se dovuta, calcolata in applicazione dell’art. 29 del codice dei contratti, di cui:
1) 12 773 475,10 EUR per servizi, soggetti a ribasso, di cui: 8 787 399,00 EUR quali costi della manodopera
stimati dalla stazione appaltante;
2) 0,00 EUR per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per una volta e per il medesimo periodo e alle
stesse condizioni e al medesimo corrispettivo oggetto dell’appalto principale, ai sensi di quanto disposto dall’art.
106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Di conseguenza il valore opzionale dei servizi da realizzare è pari a 12 773 475,10 EUR e il valore complessivo
del servizio posto a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, diviene pari a 25 546
950,20 EUR.

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
Si veda il Fisciplinare 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:
La partecipazione alla procedura è riservata, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, a operatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone
con disabilità o svantaggiate.
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; 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) avere indicato nel proprio oggetto sociale come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate;
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c) per le raccolte: dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo albo di Stato CEE, in corso di validità, per la categoria 1, classe B,
per la raccolta differenziata RU;
d) per l’attività di spazzamento meccanizzato: dichiarare di possedere l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo albo di Stato CEE, in corso di validità, alla
categoria 1, classe E o superiore, con riferimento all’attività di spazzamento meccanizzato (D.M. 406/98 e
successive modifiche e integrazioni);
e) per la guardiania ai centri di raccolta: dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione all’albo nazionale dei
gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo albo di Stato CEE, in corso di validità, per
la categoria 1, classe B o superiore relativamente all’attività di gestione di centri di raccolta.
Si veda il Disciplinare di gara.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda il Disciplinare di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale
e professionale delle persone disabili e svantaggiate

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:
Si applicano le condizioni contemplate nel Capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare di gara.

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: 27/04/2018
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
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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: 30/04/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 30.4.2018 alle ore 10:00 presso la sede della società
Garda Uno S.p.A., in via Italo Barbieri 20, nella sala riunioni, al piano secondo.
Si veda il Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Si veda il Disciplinare di gara.

5/6

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Il contratto di appalto avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per una volta e per il medesimo periodo e alle
stesse condizioni e al medesimo corrispettivo oggetto dell’appalto principale, ai sensi di quanto disposto dall’art.
106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Si veda il Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, sede di Brescia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25121
Italia
Tel.: +39 0302279402
E-mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0302279496
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri 20
Padenghe s/G
25080
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Italia
Tel.: +39 0309995401
E-mail: protocollo@pec.gardauno.it
Fax: +39 0309995460
Indirizzo Internet:http://ww.gardauno.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/02/2018
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