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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: San Donnino Multiservizi Srl
Indirizzo postale: Via Gramsci n.1/b
Città: Fidenza
Codice NUTS: ITH52 Parma
Codice postale: 43036
Paese: Italia
Persona di contatto: Geol. Enrico Menozzi
E-mail: enrico.menozzi@sandonnino.it 
Tel.:  +39 3204084755
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sandonnino.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.sandonnino.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/

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

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di trasporto rifiuti non pericolosi provenienti dal Comune di Fidenza (PR), con noleggio attrezzature 
complementari

II.1.2) Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti - PA01

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto rifiuti non pericolosi provenienti 
dal Comune di Fidenza (PR), con noleggio attrezzatre complementari per il relativo espletamento, per la durata 
di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi - CIG: 86040606EC

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 047 660.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
34220000 Rimorchi, semirimorchi e container mobili

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52 Parma
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Fidenza (PR); in relazione al trasporto presso gli impianti di 
destino, saranno interessate anche aree del territorio regionale o extraregionale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'oggetto dell'appalto è costituito dal servizio di trasporto a destino delle diverse tipologie di rifiuti non pericolosi 
provenienti dal Comune di Fidenza, provenienti dalle attività di raccolta effettuate da San Donnino Multiservizi 
Srl, affidataria in concessione da parte di Atersir del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel suddetto Comune. 
Sono ricompresi servizi relativi ad operazioni di caricamento rifiuti da platea a terra in cassoni scarabbili/press 
container o anche direttamente su automezzi adibiti al trasporto,con riordino e pulizia delle platee di stoccaggio 
interessate. L'oggetto dell'appalto è costituito altresì dalla fornitura di attrezzature (cassoni scarrabili, press 
container, semirimorchi), come specificato nei documenti di gara. Il quantitativo annuo dei rifiuti da conferire è 
simato in circa tonnellate 11.070 e quindi per i 36 mesi dell'appalto in circa tonnellate 33.210.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 043 160.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
San Donnino Multiservizi Srl si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteirori 
24 mesi, per un importo di € 695.440 (seicentonovantacinquemilaquattrocentoquarant), oltre iva e oneri per la 
sicurezza da interferenze.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara 
d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario. La 
proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o 
comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario.
Tutte le prestazioni potranno essere soggette ad aumento o diminuzione fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto (comma 12, art. 106 del D.Lgs. 50/2016).

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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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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

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: 25/02/2021
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: 26/02/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:
Seduta virtuale su piattaforma Sater.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Il sopralluogo sulle aree oggetto del servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necesario che le offerte vengano 
formulate ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La 
richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.sandonnino.it  entro le ore 
12:00 del giorno 15 febbraio 2021.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tar dell'Emilia Romagna
Città: Parma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

mailto:protocollo@pec.sandonnino.it
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