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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI MANTOVA
Indirizzo postale: VIA P. AMEDEO, N. 32 – 46100 MANTOVA
Città: MANTOVA
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.mantova.it 
Tel.:  +39 0376204372
Fax:  +39 0376204707
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.mantova.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.mantova.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=497&area=6&id_schema=2&COL0001=10
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/

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 GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO EX “LA VETRI” SITO IN VIA ROMA 
NORD N.207 – COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN) LOC. VILLA POMA

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’affidamento ha per oggetto il servizio di gestione (trasporto e recupero) dei rifiuti vetrosi depositati presso 
l’impianto della Società “LA VETRI”, situata in Via Roma Nord 207 – Comune di Borgo Mantovano (MN) loc. 
Villa Poma, con conseguente definitivo sgombero degli stessi dall’area in questione.
Con il presente affidamento la Stazione Appaltante intende attuare, unitamente alla rimozione dall’area ex 
stabilimento la Vetri dei cumuli di rifiuti vetrosi ivi stoccati, il recupero e riciclo degli stessi attraverso la loro 
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trasformazione in materiali che hanno cessato la loro qualifica di rifiuto, attuando una economia circolare che 
consente la creazione di nuovi prodotti, con risparmio energetico e minori emissioni di gas serra.
I rifiuti vetrosi da rimuovere ammontano a circa 63.000 tonnellate e attualmente si trovano in parte sotto tettoie, 
in parte su piazzali, come meglio indicato nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 655 200.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento ex “La Vetri” sito in via Roma Nord n.207 – Comune di Borgo Mantovano (MN) - loc. Villa Poma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’affidamento prevede:
- la rimozione dei rifiuti con conseguente definitivo sgombero degli stessi dall’area in questione;
- il trasporto dei rifiuti presso luoghi di recupero.
- il recupero (operazioni da R1 a R13 di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dei rifiuti vetrosi
Le caratteristiche qualitative, tecniche e quantitative, nonché le condizioni tecniche, giuridiche, i requisiti e le 
modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Per il presente affidamento non è obbligatoria l’effettuazione del sopralluogo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO / Ponderazione: 36
Criterio di qualità - Nome: POSSESSO CERTIFICAZIONI QUALITA’ / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: UTILIZZO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: CARATTERISTICHE IMPIANTO DI RECUPERO/RICICLO RIFIUTI / Ponderazione: 
15
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TEMPO / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 655 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
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La procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. La Provincia di Mantova utilizza il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007, 
al quale è possibile accedere attraverso internet: www.ariaspa.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:
REQUISITI DI IDONEITA’
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività o oggetto sociale coerenti con la prestazione 
principale oggetto della presente procedura di gara (recupero rifiuti vetrosi, lavorazione e riciclo rifiuti vetrosi, 
e più in generale recupero, lavorazione e riciclo rifiuti speciali non pericolosi) – codice ATECO di riferimento 
38.32.3.
b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo delle società 
cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi), ai sensi dell’art 212 del D.Lgs. n.152/2006, per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
d) Iscrizione White list: poiché i servizi oggetto del presente appalto rientrano in una delle attività a maggior 
rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 (i-quater) servizi 
ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di 
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi 
alla gestione dei rifiuti), gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione 
nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
(cd. White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
e) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili per un importo almeno 
pari a € 325.000,00/anno (euro trecentoventicinquemila/00), IVA esclusa (corrispondente a circa una volta e 
mezzo il valore annuo stimato dell’appalto).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
f) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 
14001/2015 nel settore “SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE” idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto 
del presente appalto.
g) Essere proprietari o avere comunque la disponibilità e gestione di un impianto idoneo per il recupero/riciclo di 
rifiuti vetrosi

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

www.ariaspa.it
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L’impianto per il recupero/riciclo di rifiuti vetrosi deve avere tutte le autorizzazioni previste per il suo 
funzionamento in relazione ai rifiuti da trattare ed una capacità di recupero/riciclo dei rifiuti di min. 25.000 
tonnellate/anno di materiale.
L’impianto deve avere una capacità che consenta di garantire il recupero/riciclo dei rifiuti vetrosi nel 
rispetto delle quantità e tempistiche previste dal CSA o in alternativa delle quantità e tempistiche offerte 
dall’aggiudicatario in sede di gara.
Il presente requisito può essere soddisfatto anche tramite la proprietà o comunque la disponibilità di più 
impianti, singolarmente di capacità inferiore, purché insieme raggiungano la richiesta capacità di recupero/riciclo 
dei rifiuti di min 25.000 tonnellate/anno di materiale.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/01/2023
Ora locale: 16:00

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/02/2023
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica non sono previste sedute pubbliche per 
l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, 
l’offerta tempo e l’offerta economica

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Giampaolo Galeazzi Responsabile 
del Servizio “Inquinamento e Rifiuti – SIN -AIA” della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204421 - e-mail:
giampaolo.galeazzi@provincia.mantova.it ).
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel, almeno 10 (dieci) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI 
BRESCIA
Indirizzo postale: VIA CARLO ZIMA, 3
Città: BRESCIA
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente 
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via 
Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro i termini ivi indicati.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio Unico appalti e Contratti - Centrale di committenza
Indirizzo postale: Via P.Amedeo n.32
Città: MANTOVA
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.mantova.it 
Tel.:  +39 0376204372
Fax:  +39 0376204707
Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/12/2022
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