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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216132-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Sotto il Monte Giovanni XXIII: Servizi di smaltimento fanghi
2018/S 095-216132

Bando di gara

Servizi

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

Hidrogest S.p.A.
Via Privata Bernasconi 13
Sotto il Monte Giovanni XXIII
24039
Italia
Persona di contatto: ing. Ambrosini Yafet
Tel.:  +39 0354388725
E-mail: ambrosiniy@hidrogest.it 
Fax:  +39 0354388712
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.hidrogest.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://tinyurl.com/gare-
appalto
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Hidrogest S.p.A. c/o protocollo Unica Point
Via Giudici Falcone e Borsellino
Sotto il Monte Giovanni XXIII
24039
Italia
Persona di contatto: dott. ing. Yafet Ambrosini
Tel.:  +39 0354388725
E-mail: ambrosiniy@hidrogest.it 
Fax:  +39 0354388714
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.hidrogest.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società pubblica

I.5) Principali settori di attività

mailto:ambrosiniy@hidrogest.it
https://www.hidrogest.it
http://tinyurl.com/gare-appalto
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mailto:ambrosiniy@hidrogest.it
https://www.hidrogest.it
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Altre attività: servizio idrico integrato

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Hidrogest
S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
90513900

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Hidrogest
S.p.A. negli impianti di Brembate (BG), 3 500 t, Cisano Bergamasco (BG), 80 t e Bottanuco (BG), 40 t. Per
questi ultimi due impianti è previsto anche il servizio di disidratazione. Servizi accessori sono l'effettuazione
delle analisi di caratterizzazione dei fanghi e l'emissione e compilazione dei formulari.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 624 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90513800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Impianto di depurazione di Brembate (BG), impianto di depurazione di Bottanuco (BG) e impianto di
depurazione di Cisano Bergamasco (BG).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Carico, trasporto, noleggio cassoni e smaltimento/recupero di circa 3 620 000 kg di fanghi biologici, prodotti da
impianti di depurazione.
Disidratazione di circa 120 000 kg di fanghi biologici.
Servizio di esecuzione delle analisi di caratterizzazione del fango e servizio di compilazione ed emissione dei
formulari.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 624 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere prorogato massimo di 6 mesi per esigenze specifiche della stazione appaltante.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
Il concorrente, a pena di esclusione, a norma dell’art. 83, c. 3, del nuovo codice deve essere iscritto nel Registro
delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se italiano o residente in Italia.
Il concorrente con sede in uno degli Stati membri dell’UE deve comprovare la propria iscrizione ai registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del nuovo codice, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Il concorrente appartenente a Stati membri che non
figurano nei citati allegati attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato dagli
uffici abilitati alla gestione dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente. Iscrizione
nell’elenco delle white list della prefettura competente per le attività di:
— trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi,
— trasporto di materiale a discarica per conto terzi.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2018
Ora locale: 12:00

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: 26/06/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:

Sala riunioni del 2o piano degli uffici Hidrogest sita in via privata Bernasconi 13, Sotto il Monte Giovanni XXIII
(BG).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Prorogabile per ulteriori 6 mesi.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), sezione di Brescia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25121
Italia
Tel.:  +39 0302279404
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0302279496

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/05/2018


