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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38477-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di raccolta di rifiuti
2019/S 018-038477

Bando di gara

Servizi

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

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio Appalti – Ufficio Gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Chiara Salatino
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.appalti.provincia.tn.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’ambito della Comunità Val
di Non a ridotto impatto ambientale ex DM 13.2.2014
Numero di riferimento: 1934-18
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II.1.2) Codice CPV principale
90511000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti
nell’ambito della Comunità Val di Non a ridotto impatto ambientale ai sensi del PAN GPP e dei Criteri Ambientali
Minimi di cui al DM 13.2.2014.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 13 495 275.00 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: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti
nell’ambito della Comunità Val di Non a ridotto impatto ambientale ai sensi del PAN GPP e dei Criteri Ambientali
Minimi di cui al DM 13.2.2014.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 495 275.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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 contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
— o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare e alla documentazione di gara pubblicati nel sistema SAP-SRM e sul sito internet
www.appalti.provincia.tn.it

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) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/2006 — D.M. 406/98):
b.1) per la categoria 1 «raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati» classe D (o superiore) inferiore a
50 000 abitanti e superiore o uguale a 20 000 abitanti, comprendente tutte le tipologie contenute (eccetto lo
spazzamento stradale):
— raccolta e trasporto di R.U. (rifiuti urbani) e R.A. (rifiuti assimilati),
— raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U.,
— raccolta e trasporti di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (art. 184, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
152/2006),
— attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani (R.U.) da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale,
— raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso
contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale di R.U.),
— gestione dei Centri di Raccolta rifiuti urbani;
b.2) per la categoria 4 «raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi» classe F (o superiore) quantità
complessivamente trattata inferiore a 3 000 t;
b.3) per la categoria 5 «raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi» classe F (o superiore) quantità
complessivamente trattata inferiore a 3 000 t.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richiesti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
c) possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema di gestione
ambientale UNI EN ISO 14000 o EMAS attinente al servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio dei rifiuti emesso
da organismo accreditato;
d) il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per un importo di 8 100 000 EUR.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

www.appalti.provincia.tn.it
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Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/2006 — D.M. 406/98).

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: sì

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: 12/03/2019
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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/03/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sala Aste — Servizio Appalti — via Dogana 8, Trento.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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 regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
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38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
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:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Ai sensi degli artt. 119 e 120, del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione
della comunicazione di cui all'art. 25 della L.p. 2/2016 e all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui agli articoli 73 e 98, dello stesso
decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/01/2019
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