
 
 

 
 

COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN) 
Provincia di Mantova 

 
BANDO DI GARA 

Prot. com n. 12147/2016 

 
Approvato con determinazione n. 409 del 23/11/2016 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON 
DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI DI GUIDIZZOLO PER ALCUNI CODICI CER  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Guidizzolo (Mn) - Ufficio Tecnico 

Indirizzo postale: Piazza Marconi 1 

Codice postale: 46040  Paese: Italia 

Persona di contatto: Responsabile del procedimento – Ing. Giovanna Negri 

Telefono: 0376 1620429 

E-mail: responsabile.utc@comune.guidizzolo.mn.it 

PEC: guidizzolo.mn@legalmail.it 

Indirizzo internet: www.comune.guidizzolo.mn.it 

I.2) APPALTO CONGIUNTO 

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 

I.3) COMUNICAZIONE - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 

e diretto presso: 

- sito del Comune di Guidizzolo: www.comune.guidizzolo.mn.it 

- piattaforma SINTEL della Regione Lombardia:www.sintel.regione.lombardia.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma SINTEL di Arca: 

www.sintel.regione.lombardia. 

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale 

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) ENTITA' DELL'APPALTO 

II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti 

solidi urbani non differenziati e differenziati di Guidizzolo per alcuni codici cer  

Codice CUP: J49D16001400004 

II.1.2) Codice CPV principale: 90513200-8 

II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 

50/2016. 



 
 

II.1.4) Breve descrizione: l’appalto è suddiviso in due lotti ed ha per oggetto il servizio di 

trasporto dei rifiuti solidi urbani non differenziati e differenziati e lo smaltimento di alcuni 

rifiuti, inoltre il servizio di recupero di alcuni rifiuti differenziati. 

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: SI  

Le offerte devono essere presentate per entrambi i lotti. Non sono ammesse offerte per singolo 

lotto. 

 

II. 2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Denominazione : Servizio di trasporto di rifiuti solidi urbani non differenziati e 

differenziati e smaltimento di rifiuti – Lotto 1 

II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4B - Luogo principale di esecuzione: Territorio 

del Comune di Guidizzolo 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: affidamento del servizio di trasporto di rifiuti solidi urbani non 

differenziati e differenziati e smaltimento di alcuni rifiuti raccolti nel Comune di Guidizzolo (Mn)  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 

l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi di servizi con 

caratteristiche standardizzate.  

II.2.6) Valore stimato: valore IVA esclusa : 119.412,65 euro 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione  

Durata mesi: 12 

Il contratto di 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.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:l'appalto è connesso ad un progetto 

e/o un programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 

II.2.14)Informazioni complementari: CIG 6881359516 

 

II.2.1) Denominazione : Servizio di recupero di rifiuti differenziati– Lotto 2 

II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4B - Luogo principale di esecuzione: Territorio 

del Comune di Guidizzolo 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: affidamento del recupero di alcuni rifiuti differenziati raccolti 

nel Comune di Guidizzolo (Mn)  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta migliore in 

rialzo 

II.2.6) Valore stimato: valore IVA esclusa : 43.527,60 euro 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione  

Durata mesi: 12 

Il contratto di 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.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:l'appalto è connesso ad un progetto 

e/o un programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 

II.2.14)Informazioni complementari: CIG 688140B0A 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1.1) Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione: 

a) Non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione nella white list (operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa) presso la Prefettura competente in relazione alla sede legale dell’impresa (per le 

finalità di cui all’art. 1, commi 52, 52-bis, 53, 54 e 55 della legge 190/2012). 



 
 

c) Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi in raggruppamento o 

consorzio. 

d) Non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi si partecipi come amministratore, 

socio, dipendente, consulente o collaboratore di altro operatore economico. 

e) Non partecipare alla gara come consorziata ad un consorzio e in qualsiasi altra forma. 

III.1.2) Requisiti d’idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs 50/2016) 

a) Iscrizione, con riferimento al settore in cui si colloca l’oggetto della gara nel Registro delle 

Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di 

uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs 

50/2016) 

a) fatturato globale minimo annuo per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di 

costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 

informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari a 2 volte il valore dell'appalto indicato in 

premessa; 

b) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi 3 esercizi 

disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dello operatore economico, 

nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari almeno al valore 

dell'appalto indicato in premessa. In ragione di quanto previsto dall’art. 83, del D.Lgs. n. 

50/2016 si precisa che il requisito del fatturato globale è motivato dall'esigenza di acquisire le 

prestazioni di un operatore economico di comprovata solidità economico-finanziaria, in 

considerazione della peculiarità del settore e della durata del presente appalto. 

Requisiti in caso di raggruppamenti e consorzi. 

 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o consorzi: 

I requisiti di ordine generale di cui alle lett. a), b), c), d ed e), di idoneità professionale di cui 

alla lett. a) sopra descritti, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi 

ordinari di cui al comma 2 lettera e) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, 

devono essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i componenti del 

raggruppamento / consorzio. Nel caso di consorzi di cui comma 2 lettere b)-c) dell’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, gli stessi requisiti devono essere posseduti sia dal 

consorzio che dalle consorziate indicate per l’esecuzione dell’appalto. 

Il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui alle lett. a) e b) come sopra descritti, in 

caso di ATI orizzontale dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di 

esecuzione (art 45 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50). Per i consorzi di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 i requisiti di idoneità finanziaria devono essere 

posseduti e comprovati dal consorzio. Per consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016 per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti economico-finanziari 

posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di 

cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del 

D.Lgs. 50/2016. 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: all'atto del contratto l'aggiudicatario 

deve prestare cauzione definitiva. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un'asta elettronica: NO 



 
 

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: NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Le offerte, 

corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le 

ore 13:00 del giorno 09/12/2016. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiana 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l'esercizio da parte 

dell'Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 

n.50/2016. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 

12.00 del giorno 12/12/2016. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del 

procedimento concorsuale. Luogo: Comune di Guidizzolo – Piazza Marconi 1. Persone ammesse 

ad assistere all'apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, 

ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei 

medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA' - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

- Si farà ricorso all'ordinazione elettronica NO 

- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 

- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 

della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 

svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di 

Guidizzolo per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 

piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 13:00 del giorno 03/12/2016. 

Scaduto detto termine la stazione appaltante non prenderà in considerazione ulteriori 

richieste di chiarimenti. La stazione appaltante si impegna a rispondere per iscritto, per 

mezzo della suddetta funzionalità di Sintel, a tutte le richieste, entro il giorno 05/12/2016. 

Entro quattro giorni, prima del termine di presentazione delle offerte potrà essere predisposto 

un documento riassuntivo delle informazioni e dei chiarimenti forniti di particolare interesse per 

tutti i partecipanti, che sarà pubblicato sul sito ARCA, nella sezione “Bandi› Bandi di gara sulla 

piattaforma “Sintel”, nonché sul sito internet della Comune insieme alla restante 

documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di 

stipulare il contratto con l’aggiudicatario (tra cui anche, eventualmente, richiedere la 

produzione di originali/copie autenticate ai sensi di legge di documenti che siano stati forniti in 

copia semplice). 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento 

dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. 

Per quanto non indicato si rinvia al disciplinare di gara. 

Il presente bando non vincola la stazione appaltante, che si riservano di annullare o revocare la 

presente procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno la fornitura 

senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso 

l’offerta. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti; il titolare del 



 
 

trattamento dei dati in questione è il Comune GuidizzoloAi sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 

comma 3 e all’art. 8 della legge 241/1990 si comunica che il responsabile unico del 

procedimento è Ing. Giovanna Negri, Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di 

Guidizzolo. 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Il foro competente per la 

risoluzione delle controversie è il T.A.R. Lombardia – sede Brescia; è esclusa la competenza 

arbitrale. 

VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite 

altra forma, dell'atto da impugnare. 

VI.5) PUBBLICAZIONI DEL PRESENTE BANDO  

- Sito Internet del Comune di Guidizzolo www.comune.guidizzolo.mn.it; 

- Sito portale Regione Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it; 

- Albo Pretorio. 

 

Guidizzolo, 23 Novembre  2016 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(Ing. Giovanna Negri) 


