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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481419-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Chiari: Servizi di raccolta di rifiuti
2019/S 198-481419

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Chiari Servizi S.r.l.
Via dell'Agricoltura 2/B
Chiari
25032
Italia
Persona di contatto: Sig. Defendente Bergomi
Tel.:  +39 030712553
E-mail: segreteria@pec.chiariservizi.it 
Fax:  +39 0307011123
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://chiariservizi.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://chiariservizi.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://chiariservizi.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
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di igiene urbana da effettuarsi sul territorio del
Comune di Chiari (Brescia)

II.1.2) Codice CPV principale
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90511000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei seguenti servizi di igiene urbana da effettuarsi sul territorio del Comune di Chiari (Brescia):
— servizio di raccolta porta a porta di rifiuti urbani (R.U.),
— servizio di guardiania del Centro di raccolta del Comune di Chiari,
— servizio di spazzamento manuale con soffiatore e spazzamento meccanico,
— servizio di spazzamento manuale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 303 500.00 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio (importo annuale soggetto a ribasso): 455 300,00 EUR
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 5 400,00 EUR
Totale annuale: 460 700,00 EUR
Totale triennio: 1 382 100,00 EUR
Totale triennio oltre a biennio opzionale: 2 303 500,00 EUR

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del CSA /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Modalità di esercizio della clausola sociale e inserimenti lavorativi / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Migliorie dei servizi oggetto del CSA / Ponderazione: 14
Criterio di qualità - Nome: Progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Gestione delle criticità (abbandoni, errati conferimenti) / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Riduzione dell'impatto ambientale dei servizi / Ponderazione: 7
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 303 500.00 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: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di 2 (due) anni alle medesime
condizioni normative ed economiche offerte per il primo triennio. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza
del contratto originario.

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
CIG: 80586754FC
Contributo a favore di ANAC: 140 EUR

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. 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) Solo nel caso di cooperativa sociale o di loro consorzi, iscrizione nel registro delle cooperative sociali. 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;
c) Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8
e 9 del D.M. n. 406 del 28.4.1998, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all’Unione europea,
per le seguenti categorie e classi: Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati – classe D o
superiore;
d) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
e) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016,
relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione
di cui al comma 5, lettere d), e), g), e l), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del
comma 3 dello stesso art. 80;
f) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
g) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
h) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti 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

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: 18/11/2019
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: 19/11/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Come al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero massimo di due per
ciascun offerente.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo del della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà
di ARIA S.p.A., denominata «SINTEL», il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo
internet: http://www.ariaspa.it, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, ammissione delle offerte, nonché le

http://www.ariaspa.it
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comunicazioni e gli scambi di informazioni; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la
presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione dell’offerta,
mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l’offerta sulla stessa
Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Clausola sociale: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante
e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante per lo
svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura e alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come
previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs.
15.6.2015, n. 81. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato per lo svolgimento dei servizi oggetto
delle presente procedura è riportato nel prospetto allegato agli atti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25121
Italia
Tel.:  +39 0302279401
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0302279496
Indirizzo Internet: 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:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/10/2019

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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