VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vallecamonicaservizi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969
Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 163 del 2006

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DA SFALCI D’ERBA E
RAMAGLIE CER 200201 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Valle Camonica Servizi Srl
Indirizzo postale: Via Mario Rigamonti n. 65
Città: Darfo Boario Terme (BS)
Codice Postale: 25047

Carta di identità nazionale:
Paese: Italia

Punti di contatto:
Telefono: +39 0364 542166
All’attenzione di: Fanetti Stefano
Telefono: +39 3491914021
Posta elettronica: info@vallecamonicaservizi.it
Fax: +39 0364 535230
PEC: cert@pec.vallecamonicaservizi.it
Indirizzi internet
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: http://www.vallecamonicaservizi.it
Indirizzo del Profilo del committente: http://www.vallecamonicaservizi.it/index.php?id=104
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.vallecamonicaservizi.it/index.php?id=104
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
X I punti di contatto sopra indicati

○ Altro

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
X I punti di contatto sopra indicati
○ Altro
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
X I punti di contatto sopra indicati
○ Altro
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

○ Agenzia/Ufficio nazionale o federale
○ Autorità regionale o locale
○ Agenzia/ufficio regionale o locale

○ Organismo di diritto pubblico
○ Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro: Società a responsabilità limitata a
completa partecipazione pubblica in house providing

X
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I.3) Principali settori di attività

□ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
□ Difesa
□ Ordine pubblico e sicurezza
□ Ambiente
□ Affari economici e finanziari
□ Salute

□ Abitazioni e assetto territoriale
□ Protezione sociale
□ Servizi ricreativi, cultura e religione
□ Istruzione
X Altro: Servizi pubblici locali

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

○

SI

X

NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DA SFALCI D’ERBA E RAMAGLIE CER 200201
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI
S.R.L.– CIG 6647893ED6
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

○ Lavori

○ Forniture

□ Esecuzione
○ Acquisto
□ Progettazione ed esecuzione
○ Leasing
□ realizzazione con qualsiasi mezzo di ○ Noleggio
lavoro, conforme alle prescrizioni delle ○ Acquisto a riscatto
Amministrazioni aggiudicatrici
○ Una combinazione di questa forme

X Servizi
Categoria di servizi n.: 16

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
LA CONSEGNA DEI MATERIALI AVVERRÀ A NOSTRO CARICO PRESSO L’IMPIANTO DELLA DITTA RISULTANTE
AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO. LA DITTA AGGIUDICATARIA SI IMPEGNA AL RICEVIMENTO DEI MATERIALI TUTTI I
GIORNI DELL’ANNO ESCLUSI I GIORNI FESTIVI

Codice NUTS: ITC47
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

X L’avviso riguarda un appalto pubblico
□ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
□ L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro

○ Accordo quadro con diversi operatori

○ Accordo quadro con un unico operatore

Numero [ ] [ ] [ ]
oppure
numero massimo [ ] [ ] [ ] di partecipanti all’accordo
Durata dell’accordo quadro:
Durata in anni:
[ ] [ ]
oppure in mesi: [ ] [ ] [ ]
Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:
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Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore stimato, IVA esclusa: [
Oppure
Valore tra [

]
]e[

Valuta [ ] [ ] [ ]
]

Valuta [ ] [ ] [ ]

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DA
SFALCI D’ERBA E RAMAGLIE CER 200201 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I
COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.– CIG 6647893ED6
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV)
Vocabolario principale
Vocabolario supplementare
Oggetto principale

90510000 - 5

Oggetti complementari

[ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] - [ ]

[ ][ ][ ][ ] - [ ]

[ ][ ][ ][ ] - [ ]

[ ][ ][ ][ ] - [ ]

[ ][ ][ ][ ] - [ ]

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotto
Le offerte vanno presentate per:

○ un solo lotto ○

uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti

○

SI

○

SI

X

○

SI

X

NO

NO

○ tutti i lotti
X

NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Quantitativo presunto di rifiuto CER 200201 da smaltire nel corso della durata del presente appalto: 12.000 tonnellate.
Il predetto quantitativo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione delle effettive quantità di rifiuto
provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi S.r.l..
Importo complessivo presunto dell’appalto euro 624.000,00 oltre IVA di legge oltre ad euro 600,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi euro 624.600,00 oltre IVA di legge.
Prezzo a base di gara euro/ton 52,00 oltre IVA di legge. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: euro/ton 0,05 oltre IVA
di legge.
II.2.2) Opzioni
Opzioni ○
si X no
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:
[ ] [ ] oppure in giorni giorni:

[ ] [ ] [ ] [ ]

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo
○ si X no
Numero di rinnovi possibile: [ 1 ] [ ] [ ]
oppure Valore tra

[ ] [ ] [ ] e[ ] [ ] [ ]

Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
2 anni (biennale) a decorrere dalla data di stipula del contratto d’appalto
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
b) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163.
L’importo della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), è ridotto del
50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 75 del D.lgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle
disposizioni di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n.
163.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari
(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

○

si

X

no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
cui agli artt. 38 e 39 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza e dovranno possedere
idonea autorizzazione rilasciata dalla competente autorità relativa al proprio impianto compatibile con il conferimento
del codice CER 200201 per i quantitativi presuntivamente previsti nel presente appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
conformità ai requisiti:

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
conformità ai requisiti:

III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati

□L’appalto è riservato ai laboratori protetti
□ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
Formulario standard 2 –IT
4

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ○ si X no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio

○

si

X

no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

X Aperta

○ Ristretta
○ Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

○ Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati

○ Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

○

si

○

no

○ Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: Nessun numero previsto
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare

○

si

X

no

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) decreto legislativo n.
163 del 2006.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della presente gara come di seguito:
VCOiL = [Pi + ( Di * 0,76)]
dove:
VCOiL = Valore Convenzionale dell’Offerta, presentata dall’i-esimo concorrente, utilizzato per comparare le
offerte validamente pervenute;
Pi = prezzo offerto, in €/ton, dall’i-esimo concorrente per smaltire una tonnellata di rifiuto CER 200201. Tale
prezzo costituirà l’importo contrattuale espresso in €/ton offerto dal concorrente i-esimo utilizzando l’apposito
modello di offerta allegato f), risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di 52 €/ton.
Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto convenzionale di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione
appaltante (ed individuato nella sede legale di Valle Camonica Servizi Srl in Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047
Darfo Boario Terme (BS)) ed il cancello di ingresso dell’impianto di smaltimento indicato dall’i-esimo
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concorrente.
In particolare le distanze verranno calcolate dalla stazione appaltante utilizzando Google Maps, per il percorso più
breve, escludendo i percorsi ove vige il divieto di transito per mezzi superiori a 18,00 ton partendo dalla sede
legale di Valle Camonica Servizi Srl in Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS).
0,76 = costo in euro/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e
ritorno, per ogni tonnellata di rifiuto conferito.
Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (Pi), l’aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente il cui VCOiL, ottenuto applicando la formula sopra indicata, risulterà essere il più
basso.
IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica ○ si X no
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

○

si

X

no

○Avviso di preinformazione

○ Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ] /S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]
□ Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell’avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ] /S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]
Numero dell’avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ] /S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 27/06/2016
Ora: 12:00
Documenti a pagamento

○

si X no

Prezzo [
]
Valuta: [ ][ ][ ]
Condizioni e modalità di pagamento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 05/07/2016
Ora: 11:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

○ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.
X Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano

□ Altro
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]
oppure
Durata in mesi: al [ ][ ][ ] oppure in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 07/07/2016
Ora: 09:00
Luogo: [
]
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
X si ○ no
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico
○ si X no
indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea
indicare il o i progetti e/o i programmi

○ si

X

no

VI.3) Informazioni complementari
a) L’aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) decreto legislativo
n. 163 del 2006.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della presente gara come di seguito:
VCOiL = [Pi + ( Di * 0,76)]
dove:
VCOiL = Valore Convenzionale dell’Offerta, presentata dall’i-esimo concorrente, utilizzato per comparare le
offerte validamente pervenute;
Pi = prezzo offerto, in €/ton, dall’i-esimo concorrente per smaltire una tonnellata di rifiuto CER 200201. Tale
prezzo costituirà l’importo contrattuale espresso in €/ton offerto dal concorrente i-esimo utilizzando l’apposito
modello di offerta allegato f), risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di 52 €/ton.
Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto convenzionale di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione
appaltante (ed individuato nella sede legale di Valle Camonica Servizi Srl in Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047
Darfo Boario Terme (BS) ed il cancello di ingresso dell’impianto di smaltimento indicato dall’i-esimo
concorrente.
In particolare le distanze verranno calcolate dalla stazione appaltante utilizzando Google Maps, per il percorso più
breve, escludendo i percorsi ove vige il divieto di transito per mezzi superiori a 18,00 ton partendo dalla sede
legale di Valle Camonica Servizi Srl in Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS).
0,76 = costo in euro/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e
ritorno, per ogni tonnellata di rifiuto conferito.
Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (Pi), l’aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente il cui VCOiL, ottenuto applicando la formula sopra indicata, risulterà essere il
più basso.
b) Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giorgio Bertoia
c) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
d) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. La stazione appaltante può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto anche ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 81 comma 3 del D.lgs 163/2006.
e) la Società Valle Camonica Servizi Srl ha adottato il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e il
Codice Etico. All’aggiudicatario sarà richiesto di uniformarsi alle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico
approvati con Deliberazione Assembleare del 19/12/2015.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede / sezione di Brescia
Indirizzo postale: Via Carlo Zima, 3
Città: Brescia
Posta elettronica:

Codice Postale: 25124
tarbrescia@tarbrescia.it

Paese: Italia

Telefono: +39 030 2279434

Indirizzo internet (URL): http://www.tarbrescia.it

Fax: +39 030 2423383

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: vedi punti di contatto sopraindicati (Sezione I punto I.1)
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

Paese:

08/04/2016
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