BOVOLONE ATTIVA S.R.L. AD UNICO SOCIO
VIA VESCOVADO, 16 – 37051 – BOVOLONE (VR) TEL. 0457101229 FAX: 0456948831
HTTP://WWW.BOVOLONEATTIVA.IT
E-MAIL: URP@BOVOLONEATTIVA.IT

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 economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83, decreto
legislativo n. 163 del 2006

-

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI PLASTICA – LATTINE, CARTA
– CARTONE, INGOMBRANTI (durevoli e RAEE)

CIG: 54007610F8

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio
Indirizzo postale: Via Vescovado n° 16
Città: Bovolone CAP: 37051 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico Telefono: 0457101229
All’attenzione di: Dott. Davide Avanzo
Telefono: 0457101229
Posta elettronica: urp@bovoloneattiva.it

Fax: 0456948831

PEC: bovoloneattiva@legalmail.it
Indirizzo internet: Amministrazione Aggiudicatrice: http://www.bovoloneattiva.it
Profilo di committente: http://www.bovoloneattiva.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a:

Sede Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio
Via Vescovado n° 16 – 37051 – Bovolone (VR)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI PLASTICA – LATTINE, CARTA –
CARTONE, INGOMBRANTI (durevoli e RAEE)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Categoria di servizi : N. 16
Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Bovolone
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati tipologie plastica – lattine, carta – cartone - ingombranti.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90511100, 90512000, 90513200
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI’

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Valore stimata IVA esclusa € 134.940,00 (Euro centotrentaquattromilanovecentoquaranta/00
centesimi);
valore annuale posto a base di gara di € 134.940,00 così ripartiti:
-

Raccolta carta – cartone

€ 68.400,00

-

Raccolta plastica – lattine

€ 52.440,00

-

Raccolta ingombranti

€ 14.100,00.

L’appaltatore tratterrà a titolo di compenso il materiale raccolto nel servizio appaltato.
II.2.2) OPZIONI: SÌ
L’ Ente ha facoltà di integrare parte dei servizi sulla base delle esigenze operative così come meglio
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 12

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicate nel Disciplinare di Gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il finanziamento è assicurato
mediante CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE RSU CON COMUNE DI BOVOLONE (VR) – A.P. Comune
di Bovolone n° 345 del 19 maggio 2010.
Pagamento: mensile, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei
contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti
indicati nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: I concorrenti devono essere in possesso dei
requisiti indicati nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti indicati nel
Disciplinare di Gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI, vedi Disciplinare di
Gara.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: SI.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83,
decreto legislativo n. 163 del 2006:
Criterio 1. OFFERTA TECNICA: Fino a un massimo di 60 punti, come ripartiti nel Disciplinare di gara
Criterio 2. OFFERTA ECONOMICA: Fino a un massimo di 40 punti, come definito nel Disciplinare di
gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG:
54007610F8

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: SI
Prezzo € 21,00 per copia fotostatica della documentazione di gara.
Condizioni di ritiro e modalità di pagamento: ritiro e pagamento presso la sede di Bovolone Attiva
S.r.l. ad Unico Socio, apertura per il bando nei seguenti orari e giorni, purché non festivi: Martedì
9.00 – 13.00 15.00 – 17.00; Giovedì, Venerdì 9.00 – 13.00; Sabato 9.00 – 11.00.
Si specifica che tutta la documentazione di gara è pubblicata in libera visione, con facoltà di
download, sul sito della Stazione appaltante: http://www.bovoloneattiva.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: 29 novembre 2013 Ora: 13.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: 3 dicembre 2013 Ora: 10.00
Luogo: LOCALI DELLA STAZIONE APPALTANTE – PUNTO I.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara in seduta pubblica (ammissione ed offerta
economica), ma soltanto i rappresentanti legali dei prestatori di servizi partecipanti, o persone da
essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da iscrivere a verbale.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare dell’Amministratore Unico di Bovolone Attiva
S.r.l. ad Unico Socio – Delibera del 12/09/2013;
b) la documentazione relativa alla gara è costituita dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
c) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente;
d) non sono ammesse offerte in aumento all’importo posto a base di gara. Non sono ammesse
offerte condizionate;
e) Bovolone Attiva potrà richiedere, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006
completamenti/chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati;
f) sulle autodichiarazioni operano i controlli di veridicità di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
g) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto oggetto del presente bando, in tal caso le Imprese concorrenti non potranno vantare
diritti o pretese, né per il fatto di aver rimesso offerta, né per effetto del mancato affidamento;
h) per l’Amministrazione aggiudicatrice, il vincolo giuridico sorgerà solo a seguito della
sottoscrizione del formale contratto di appalto;
i) ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente in forma scritta via e-mail
all’indirizzo di cui alla Sezione I del presente bando;
j) le risposte, unitamente alla richiesta, saranno pubblicate esclusivamente nel sito internet di
Bovolone Attiva come sopra specificato. Non saranno quindi trasmesse risposte dirette e riservate
alle singole Ditte;
k) per i sopralluoghi e la presa visione di documenti è obbligatorio richiedere appuntamento al
Responsabile del procedimento tramite invio di e-mail all’indirizzo di cui alla sezione I del presente
bando;
l) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del
2006);
m) ammesso avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;

n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;
o) responsabile del procedimento: Dott. Davide Avanzo.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Veneto, sede / sezione
di Venezia
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio 2277
Città: Venezia CAP: 30121 Paese: Italia
Posta elettronica: === Telefono: + 39 0412403911
Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: == Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).

Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio
Società soggetta al Controllo e alla Direzione del Comune di Bovolone

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Davide Avanzo

