BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale:
via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti
Telefono

0461/212554

Telefax

0461/234976

Indirizzo

Internet:

www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale:
via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo – Archivio Generale
I.2)

Tipo

di

amministrazione

aggiudicatrice:

Altro:

Concessionaria

autostradale;
I.3)

Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture

autostradali.
I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni

aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)

Descrizione

II.1.1) Denominazione

conferita

all’appalto

1

dall’amministrazione

aggiudicatrice: Bando di gara n. 08/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: lungo la tratta autostradale.
Codice NUTS: ITH.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio triennale di
prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti
lungo l’autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i centri di sicurezza
autostradali e le altre sedi della società - CIG 7419938689.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 90513200-8; Oggetto secondario 90512000-9;
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2)

Quantitativo o entità dell’appalto:

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e
opzioni): euro 1.840.979,23; Valore stimato, IVA esclusa : euro 921629.23.
II.2.2) Opzioni: La Società si riserva la facoltà di rinnovare il servizio in
oggetto per un massimo di ulteriori 3 anni mediante procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 63, comma 5, del Codice nonché di prorogare la durata del
contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura di
individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la Società, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del citato
D.Lgs. n.50 del 2016.
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì; Numero di
rinnovi possibili:

1; nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi,

calendario di massima degli appalti successivi in mesi: 36
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
III.1)

Condizioni relative all’appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si vedano gli articoli 10 e 24 del
Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è a totale carico di
Autostrada del Brennero SpA. I pagamenti avverranno secondo le modalità
ex articolo 6 dello Schema di Contratto.
III.1.4) Altre 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:
vedano gli articoli 6 e 7 del Disciplinare di gara.
III.2.2)

Capacità

economica

e

finanziaria:

informazioni

e

formalità

necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si veda l’articolo 7, punto
7.2 del Disciplinare di gara (euro 300.000,00).
III.2.3)

Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la

conformità ai requisiti: Si veda l’articolo 7, punto 7.3 del Disciplinare di gara
(7.3.1 Regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione
del bando di gara, di servizi analoghi alla prestazione principale (recupero

3

e/o smaltimento rifiuti), per un importo complessivo non inferiore a euro
195.000,00, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo; 7.3.2
Regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del
bando di gara, di servizi analoghi alla prestazione secondaria (raccolta e/o
trasporto di rifiuti), per un importo complessivo non inferiore a euro
105.000,00, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: E' richiesto il
possesso dell'autorizzazione dell’impianto di destinazione per recupero e/o
smaltimento rifiuti di cui ai codici CER oggetto di gara, dell'iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti di cui ai
codici CER oggetto di gara, nonché dell'iscrizione nell’elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa (White Lists) istituito presso la Prefettura o il
Commissariato del Governo della provincia in cui ha sede l’operatore
economico ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012,
n. 190.
Sezione IV: Procedura
IV.1)

Tipo di procedura: Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione:

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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: Bando di gara n. 08/2018.
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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: termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 04/05/2018 Ore:
12:00. Documenti a pagamento: NO
Tutti gli elaborati, documenti progettuali e di gara potranno essere
visionati e scaricati gratuitamente online, cliccando sul pulsante
«scarica modulistica» all'indirizzo
http://www.autobrennero.it /it/fornitori-e-imprese/bandi/servizi/.
IN ALTERNATIVA
È possibile richiedere, al costo di euro 50,00, l'invio di un CD contenente gli
stessi documenti progettuali e di gara previo Bonifico bancario sul c/c
intestato ad Autostrada del Brennero SpA presso UniCredit banca: codice
IBANIT 91 W 02008 01820 000006036801 — Causale: «Richiesta elaborati
di gara-bando 08/2018» oppure tramite carta di credito cliccando sul
pulsante «acquista elaborati» sul sito internet della Società (sezione Fornitori
e Imprese — Bandi): consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta,
oppure ritiro a mano, in orario di ufficio dal lunedì al venerdì nell'orario 8:3012:30 da persona incaricata, previa richiesta all'Ufficio Gare e Contratti via
mail all'indirizzo ufficio.gare.contratti@autobrennero.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/05/2018 Ore:
12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
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offerta (procedure aperte): 180 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle
offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 15/05/2018 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede della Società; Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1)

Informazioni sulla periodicità: trattasi di un appalto periodico: no

VI.2)

Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi

dell’Unione Europea: no
VI.3)

Informazioni complementari:

a) responsabile del procedimento è Giorgio Vivaldi;
b) è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 105
del D. Lgs. n. 50 del 2016 e all'articolo 9 del Disciplinare di gara;
c) il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso
all'arbitrato di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
d) l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il
termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del
bando sia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, stimate in circa
euro 2.000,00 sia — per estratto — sui quotidiani, stimate in circa euro
6.500,00 (Decreto MIT del 2.12.2016, articolo 5, comma 2);
e) è inoltre a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo, stimata in euro
544,00 assolta anticipatamente dalla società e successivamente rimborsata
in detrazione sul primo pagamento utile o separatamente previa emissione di
idoneo documento contabile;
f) foro competente per ogni controversia in ordine alla gara sarà quello di
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Trento;
g) per ogni altra informazione complementare si fa riferimento al Disciplinare
di gara;
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del
Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città:
Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828
fax:

+39

0461262550/264971

Posta

elettronica:

trgatn-

segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: È possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n.
104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Ricorso secondo le previsioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni U.E:

28 marzo 2018
Trento, 28 marzo 2018

L’Amministratore Delegato

CC/PF/EB/fl

ing. Walter Pardatscher
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