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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

C.B.B.O. S.r.l.
Via Industriale, 33/35
Ghedi
25016
Italia
Persona di contatto: ARCARO FRANCESCO
Tel.:  +39 030902605
E-mail: cbbo@cbbo.it 
Fax:  +39 030902569
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cbbo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbo.it

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI
URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI (CER 20.03.07 E 15.01.06) IN COMUNI DELLA BASSA BRESCIANA
ORIENTALE CIG 7077628364

II.1.2) Codice CPV principale
90511000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
LA GARA HA PER OGGETTO IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E
SPECIALI NON PERICOLOSI INGOMBRANTI E SIMILARI (CER 20.03.07 E 15.01.06) PRODOTTI NEI
COMUNI IN PROVINCIA DI BRESCIA OVE CBBO E' AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ACQUAFREDDA, CALVISANO, CARPENEDOLO, CASTENEDOLO, GHEDI,
ISORELLA, MONTIRONE, REMEDELLO, VISANO) O OVE ESEGUE, DIRETTAMENTE O ANCHE TRAMITE
APPALTATORI IN POSSESSO DELLE PREVISTE AUTORIZZAZIONI E ABILITAZIONI, SERVIZI DEDICATI
A RIFIUTI ANCHE SPECIALI NON ASSIMILATI. NEL CORSO DELL'APPALTO, L'AMBITO TERRITORIALE
SOPRA INDICATIVAMENTE DEFINITO, POTRA' ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI IN ESTENSIONE O IN
DIMINUZIONE NEI LIMITI DI VALORE DELL'APPALTO.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

mailto:cbbo@cbbo.it
http://www.cbbo.it
http://www.cbbo.it
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Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-064038
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 094-184435
Data di spedizione dell'avviso originale: 12/05/2017

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.4
anziché:
La gara ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi ingombranti
e similari (CER 20.03.07 e 15.01.06) prodotti nei Comuni in provincia di Brescia ove CBBO è affidataria del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (Acquafredda, Calvisao, Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi,
Isorella, Montirone, Remedello, Visano) o ove esegue direttamente o anche tramite appaltatori in possesso
delle previste autorizzazioni e abilitazioni, servizi dedicati a rifiuti anche speciali non assimilati. Nel corso
dell'appalto l'ambito territoriale sopra indicativamente definito potrà essere oggetto di variazioni in estensione o
in diminuzione nei limiti di valore dell'appalto.
leggi:
La gara ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi ingombranti
e similari (CER 20.03.07 e 15.01.06) prodotti nei Comuni in provincia di Brescia ove CBBO è affidataria del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (Acquafredda, Calvisao, Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi,
Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, Visano) o ove esegue direttamente o anche tramite appaltatori
in possesso delle previste autorizzazioni e abilitazioni, servizi dedicati a rifiuti anche speciali non assimilati.
Nel corso dell'appalto l'ambito territoriale sopra indicativamente definito potrà essere oggetto di variazioni in
estensione o in diminuzione nei limiti di valore dell'appalto.
Numero della sezione: II.1.5
anziché:
1 306 800.00 EUR
leggi:
1 796 850.00 EUR
Numero della sezione: II.2.4
anziché:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali non
pericolosi ingombranti e similari codificati con CER 20.03.07 e 15.01.06. Il recupero dei suddetti rifiuti consiste
nell'effettuazione di operazioni codificate come R ai sensi di quanto previsto dall'allegato C della parte IV del
D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (non sono ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13 ai
sensi del D. Lgs. 152/06; non è inoltre ammessa l'effettuazione diretta sui rifiuti in oggetto di trattamenti di
recupero codificati R1 ai sensi del D. Lgs. 152/06, essendo da privilegiarsi il trattamento degli stessi finalizzato
al recupero di materia). L'attività deve essere svolta in impianti in possesso di tutte le previste autorizzazioni di
legge. L'impianto indicato dal concorrente per il conferimento di rifiuti deve essere situato ad una distanza non
superiore a 50 Km. di sola andata dalla sede di CBBO S.r.l. via Industriale, 33/35 - Ghedi (BS), debitamente
autorizzato ad accettare il rifiuto con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e con disponibilità
residua garantita a CBBO S.r.l. pari a 3.600 ton/anno.
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leggi:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali non
pericolosi ingombranti e similari codificati con CER 20.03.07 e 15.01.06. Il recupero dei suddetti rifiuti consiste
nell'effettuazione di operazioni codificate come R ai sensi di quanto previsto dall'allegato C della parte IV del
D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (non sono ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13 ai
sensi del D. Lgs. 152/06; non è inoltre ammessa l'effettuazione diretta sui rifiuti in oggetto di trattamenti di
recupero codificati R1 ai sensi del D. Lgs. 152/06, essendo da privilegiarsi il trattamento degli stessi finalizzato
al recupero di materia). L'attività deve essere svolta in impianti in possesso di tutte le previste autorizzazioni di
legge. L'impianto indicato dal concorrente per il conferimento di rifiuti deve essere situato ad una distanza non
superiore a 50 Km. di sola andata dalla sede di CBBO S.r.l. via Industriale, 33/35 - Ghedi (BS), debitamente
autorizzato ad accettare il rifiuto con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e con disponibilità
residua garantita a CBBO S.r.l. pari a 4.950 ton/anno.
Numero della sezione: II.2.6
anziché:
1 306 800.00 EUR
leggi:
1 796 850.00 EUR
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 16/06/2017
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 26/07/2017
Ora locale: 15:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 19/06/2017
Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 31/07/2017
Ora locale: 09:30

VII.2) Altre informazioni complementari:


