Italia-Desio: Servizio di trattamento e trasporto dei rifiuti
2015/S
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Gelsia Ambiente S.r.l.
Via Caravaggio 26/A
20832 Desio (MB)
ITALIA
Telefono: +39 0362 2251
Posta elettronica certificata: ambiente@pec.gelsia.it
Fax: +39 0362 482900
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.gelsia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Ambiente
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì, è Ente Capofila per i
Comuni di Albiate, Besana Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Cabiate, Carate Brianza,
Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Giussano, Limbiate, Misinto, Renate, Rovello
Porro, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, per la
procedura in oggetto.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara a doppio oggetto per la selezione di uno o più soci privati di minoranza della Società Gelsia
Ambiente S.r.l., con contestuale affidamento di specifici compiti operativi.
LOTTO A) CIG 6290969FD5.

LOTTO B) CIG 6291024D39.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice ISTAT 108039.
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Selezione di uno o più soci privati industriali a cui verrà riservato un aumento di capitale sociale per una
quota pari complessivamente al 10% (dieci per cento) del capitale di Gelsia Ambiente S.r.l. (attualmente
a totale partecipazione pubblica locale) e a cui saranno affidati specifici compiti operativi, consistenti
nella gestione delle attività di trattamento (lotto A, quota del 7%) e di trasporto dei rifiuti (lotto B,
quota del 3%). La regolamentazione della procedura è contenuta nel Disciplinare di gara.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90510000-5
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Lotto A: trattamento della frazione secca residua avente codice CER 20.03.01 proveniente dalla
raccolta dei territori dei Comuni aderenti o del residuo della lavorazione del suddetto materiale
derivante da selezione del codice CER 20.03.01 e con un PCI maggiore di 13.000 kj/kg.
Lotto B: trasporto presso gli impianti di destino delle frazioni differenziate e non provenienti da
alcune piattaforme ecologiche e dai centri di raccolta dei Comuni aderenti.
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no.
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato:
Lotto A: € 2.017.187,48 (euro duemilionidiciassettemilacentottantasette/48) in ragione di
ciascun anno in cui è suddiviso l’affidamento, oltre a oneri relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari €/anno 10.135,99 (euro
diecimilacentotrentacinque/99), e così per un totale di € 20.273.234,76 (euro
ventimilioniduecentosettantatremiladuecentotrentaquattro/76);
Lotto B: € 381.411,36 (euro trecentottantunomilaquattrocentoundici/36) in ragione di ciascun
anno in cui è suddiviso l’affidamento, oltre agli oneri relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari €/anno 3.852,64 (euro
tremilaottocentocinquantadue/64), e così per un totale di € 3.852.640,00 (euro
tremilioniottocentocinquantaduemilaseicentoquaranta/00).
II.2.2)Opzioni
Opzioni: nei termini descritti nel Disciplinare di gara.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 120 dall’aggiudicazione della procedura.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
1) cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75, d.lg. n. 163/06, di importo pari a Euro
Lotto A: € 405.464,70 (quattrocentocinquemilaquattrocentosessantaquattro/70);

Lotto B: € 77.052,80 (settantasettemilacinquantadue/80);
corrispondenti al 2% dell’importo del servizio specificamente affidato al socio privato prescelto;
2) cauzione definitiva, come definita dall’art. 113, d.lg. n. 163/06, in misura pari al 10 % dell’importo
contrattuale;
3) polizza assicurativa come previsto dal Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Finanziamento con fondi propri di bilancio. Pagamento come da contratto di servizio.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara operatori economici con idoneità
individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, c. 1, d.lg. n.
163/06; operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f)
(gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, c. 1, d.lg. n. 163/06, oppure operatori che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, c. 8, d.lg. n. 163/06; operatori economici con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47, d.lg. n. 163/06, nonché del
Disciplinare di gara. Trovano applicazione gli artt. 34-37, d.lg. n. 163/06, e le prescrizioni tutte del
Disciplinare di gara.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di gara.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di gara.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO A) CIG 6290969FD5.
LOTTO B) CIG 6291024D39.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

No.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo
Come da Disciplinare di gara.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22-07-2015 – h. 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22-07-2015 – h. 15.00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: legali rappresentanti dei
concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3)Informazioni complementari
Il bando di gara, il Disciplinare e gli allegati possono essere scaricati dal sito internet www.gelsia.it,
sezione “bandi di gara”.
Per quanto non previsto o indicato nel presente bando si rimanda al Disciplinare di gara.
Il Responsabile della procedura di gara è l’ing. Antonio Capozza, Direttore Generale di Gelsia
Ambiente S.r.l., email a.capozza@gelsia.it.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Via Corridoni, 39
20122 Milano
Telefono: 02/76053315
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
I punti di contatto sopra indicati.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12-06-2015

