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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cbbo.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
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

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

mailto:cbbo@cbbo.it
http://www.cbbo.it
http://www.cbbo.it
http://www.cbbo.it/
mailto:cbbo@cbbo.it
http://www.cbbo.it
http://www.cbbo.it
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II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI
URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI (CER 20.03.07-15.01.06) IN COMUNI DELLA BASSA BRESCIANA
ORIENTALE (CIG 6990906621)

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

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 C.B.B.O. S.r.l. è affidataria
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (Acquafredda, Calvisano, 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.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 676 700.00 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 luogo di esecuzione del servizio coincide con il sito impiantistico proposto (o i siti impiantistici proposti)
dall'Appaltatore, debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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 a una distanza non
superiore a 50 Km. di sola andata dalla sede di C.B.B.O. S.r.l. in 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 C.B.B.O. S.r.l. pari a 4.860 ton./anno.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 676 700.00 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: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del presente appalto è fissata per il periodo 01 aprile 2017 - 01 aprile 2019, con facoltà per la società
di ulteriore affidamento a titolo di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, co.5, del D.Lgs. 50/2016 per un
ulteriore anno.

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:
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività oggetto di appalto, in un registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; nel caso di organismo non
tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione del Legale Rappresentante resa in
forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto
obbligo di iscrione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; il tutto in conformità con quanto
previsto dall'art. 83, co. 3, del D.Lgs. 50/2016.

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

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rinvia.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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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: 06/04/2017
Ora locale: 12:00

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: 07/04/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
Via industriale n. 33/35 25016 Ghedi (BS)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
BRESCIA
25100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lombardia - Sez. Brescia entro 30
giorni dalla data di pubblicazione.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/02/2017


