
BANDO DI GARA 

per l’affidamento DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI 

DALLO STABILIMENTO EX “LA VETRI” SITO IN VIA ROMA NORD 

N.207 – COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN) LOC. VILLA POMA - 

CIG 94786773B5 

Stazione Appaltante: Provincia di Mantova, Servizio Inquinamento e Rifiuti – 

SIN-AIA - Via P. Amedeo 30/32 – 46100 Mantova - Tel. 0376/204421 - PEC 

provinciadimantova@legalmail.it;  Codice NUTS ITC4B; Indirizzo al quale i 

documenti di gara sono disponibili: sia sul sito Internet della Provincia di 

Mantova: www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - 

“Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura”- “Bandi per appalti 

servizi sopra/sotto soglia”, sia sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia; 

CPV: 90510000-5, 90512000-9, 90514000-3; Descrizione del servizio: affidamento 

del servizio di gestione (trasporto e recupero) dei rifiuti vetrosi depositati presso 

l’impianto della Società “La Vetri;” in particolare è prevista: a) la rimozione dei 

rifiuti con conseguente definitivo sgombero degli stessi dall’area in questione b) 

il trasporto dei rifiuti presso luoghi di recupero c) il recupero (operazioni da R1 a 

R13 di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dei rifiuti vetrosi; Luogo di esecuzione: Via 

Roma Nord 207 – Comune di Borgo Mantovano (MN) loc. Villa Poma; Valore 

stimato dell’appalto; € 900.000,00 di cui € 655.200,00 a base d’asta; Durata del 

contratto: max 3 anni; Condizioni di partecipazione: ammessi a partecipare tutti 

gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle seguenti condizioni: A) 

assenza motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50 /2016; B) iscrizione CCIAA; C) 

se cooperative iscrizione Albo Cooperative; D); Iscrizione “white list”; E) 
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Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - categoria 4 nel caso in cui venga 

direttamente svolta la prestazione secondaria di raccolta e trasporto di rifiuti, 

altrimenti subappaltabile per intero; F) “Fatturato globale minimo annuo” riferito 

agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili per un importo almeno pari a € 

325.000,00/anno; G) certificazione qualità UNI EN ISO 14001/2015 nel settore 

“Sistemi di gestione ambientale”; H) essere proprietari o avere la disponibilità e 

gestione di un impianto idoneo per il recupero/riciclo di rifiuti vetrosi o comunque 

impegnarsi ad acquisire in proprietà/disponibilità l’impianto in caso di 

aggiudicazione della gara; Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex 

artt.59, c.1 e 60 D.lgs. n.50/2016 e smi interamente svolta tramite il sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Lombardia 

ARIA s.p.a. – “Sintel”; Condizioni particolari: contributo ANAC di € 70,00; 

garanzia provvisoria di € 13.104,00; Criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016. Offerta tecnica: 

max punti 60; Offerta riduzione tempo: max punti 20; Offerta economica: max 

punti 20; Termine ultimo presentazione offerte: entro e non oltre le ore 16.00 del 

30/01/2023; Indirizzo al quale sono tramesse le offerte: offerte presentate 

esclusivamente tramite la piattaforma “Sintel”: gli operatori economici registrati a 

“Sintel” accedono all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi 

all’apposito percorso guidato “Invia offerta”: Lingua utilizzabile: Italiano; prima 

seduta di gara: il giorno 02/02/2023 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di 

MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32; Procedure di ricorso: TAR 

Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia – termine per ricorsi: 30 

giorni; Data di trasmissione del bando alla GUUE 07/12/2022; Altre 

informazioni: RUP Dott. Giampaolo Galeazzi P.O. Responsabile Servizio 



“Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA”  Provincia di MN – tel. 0376/204421 - e-

mail: giampaolo.galeazzi@provincia.mantova.it  

Mantova, li 14/12//2022 

IL DIRIGENTE: Ing. Sandro Bellini  
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