Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
02245000985
VIA MARIO RIGAMONTI N. 65
DARFO BOARIO TERME
25047
Italia
Persona di contatto: ING. STEFANO FANETTI
Tel.: +39 0364542166
E-mail: stefano.fanetti@vallecamonicaservizi.it
Fax: +39 0364535230
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.vcsweb.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate solo ed esclusivamente utilizzando la piattaforma SINTEL di
ARIA Lombardia come specificato nel Disciplinare di gara
Persona di contatto: ING. STEFANO FANETTI
Tel.: +39 0364542166
E-mail: stefano.fanetti@vallecamonicaservizi.it
Fax: +39 0364535230
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.vcsweb.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società a responsabilità limitata a completa partecipazione pubblica in house providing
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi pubblici locali
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
CIG 8238281C89 – SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTO DERIVANTE DA LEGNO CER 200138
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Numero di riferimento: 11/2020
II.1.2) Codice CPV principale
90510000-5 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTO DERIVANTE DA LEGNO CER 200138 PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 520.400,00 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
Luogo principale di esecuzione:
IL TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTO ALL'IMPIANTO DELL'AGGIUDICATARIO E' A CARICO DELLA S.A..
L'AGGIUDICATARIO SI IMPEGNA A RICEVERE IL RIFIUTO TUTTI I GIORNI DELL'ANNO TRANNE DI
NORMA I FESTIVI.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTO DERIVANTE DA LEGNO CER 200138 PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito

Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 520.400,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: 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
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:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’articolo 80
del D.lgs. 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. 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
rifiuto identificato con il codice CER 200138 per i quantitativi presuntivamente previsti nel presente appalto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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: 25/05/2020
Ora locale: 13.00
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: 26/05/2020
Ora locale: 10.00
Luogo:
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL - VIA MARIO RIGAMONTI 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) -ITALIA
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega
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:
L’aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 D.lgs.
50/2016. Si procede con il criterio del minor prezzo in considerazione delle caratteristiche del servizio che sono
standardizzate dal complessivo mercato di riferimento e dipendono dall’applicazione della normativa vigente Europea
e Nazionale in materia di rifiuti tra cui il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 recante Testo Unico Ambientale. Attesa tale situazione
risulta quale elementare conseguenza che il ricorso al minor prezzo in riferimento al presente appalto non è idoneo ad
avvantaggiare alcun singolo e specifico operatore economico. La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della
presente gara come di seguito:
VCOi = [Pi + ( Di * 1,05)]

dove:
VCOi = 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 200138. Tale prezzo
costituirà l’importo contrattuale espresso in €/ton, al netto degli oneri della sicurezza, offerto dal concorrente i-esimo,
risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di 130,00 €/ton.
Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto convenzionale di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione appaltante
(ed individuato nella stazione di travaso gestita da Valle Camonica Servizi Srl in Via Rag. Evangelista Laini, 48 – 25043
Breno (BS), coordinate 45.961579, 10.307317) ed il cancello di ingresso dell’impianto di smaltimento/recupero 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 stazione di travaso
gestita da Valle Camonica Servizi Srl in Via Rag. Evangelista Laini, 48 – 25043 Breno (BS).
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.
1,05 = costo in euro/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e ritorno,
per ogni tonnellata di rifiuto conferito.
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a 0,1 €/ton.
Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (Pi), l’aggiudicazione avverrà a
favore del concorrente il cui VCOi, ottenuto applicando la formula sopra indicata, risulterà essere il più basso.
In ogni caso il Committente si riserva di non aggiudicare il presente appalto qualora il valore del VCOi del migliore
offerente superi la quota di 180.
La quantità annua presunta di rifiuto da smaltire è pari a 2.000 ton.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede / sezione di Brescia
VIA CARLO ZIMA 3
BRESCIA
25124
Italia
Tel.: +39 0302279401
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet: https://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:
PREVISTE DAL D.LGS 50/2016 E DAL D.LGS 02/07/2010 N. 104
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 06/04/2020

