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COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60 

25030 CASTELCOVATI (BS) 

Telefono:  030.7080319 int. 5 
Fax:  030.7080304 

e-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it 

 

Prot. n. 8284 Castelcovati, il 7/09/2016 

Sezione I: Ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI 
CASTELCOVATI (BS) - ITALIA 

Numero di identificazione nazionale:  

 

Indirizzo postale: VIA CHIARI N. 60  

Città: CATELCOVATI  Codice NUTS:  Codice postale: 25030 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: ARCH. CANIO DE BONIS Tel.: 0307080319 

E-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it Fax: 0307080304 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) www.comune.castelcovati.bs.it 

Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.castelcovati.bs.it 

I.2) Appalto congiunto 

� Il contratto prevede un appalto congiunto 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

� L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione 

� I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

www.comune.castelcovati.bs.it  

� L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

� l'indirizzo sopraindicato 

� altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

� in versione elettronica: mediante la piattaforma ARCA/SINTEL della Regione Lombardia. Indirizzo: 
www.arca.regione.lombardia.it. L'operatore economico dovrà registrarsi nel sistema della Regione 
Lombardia al fine della presentazione della gara 

� all’indirizzo sopraindicato 

� al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

� La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono 
disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
(URL) 

I.6) Principali settori di attività 

� Produzione, trasporto e distribuzione di gas e 
calore 

� Servizi ferroviari  

� Elettricità  � Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 

� Estrazione di gas e petrolio � Attività portuali 

� Esplorazione ed estrazione di carbone e altri 
combustibili solidi 

� Attività aeroportuali 

� Acqua � Altre attività: servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani 

� Servizi postali 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: Numero di riferimento:  

II.1.2) Codice CPV principale: 90.51.10.00-2 

Codice CPV supplementare: _________________ 

II.1.3) Tipo di appalto    

�   Lavori               �  Forniture               �   Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

I servizi principali sono 

a. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori specifici consegnati 
ad ogni utenza interessata, o esposizione sfusa raggruppata in due pacchi, dei rifiuti solidi urbani 
recuperabili di carta e cartone e trasporto presso idoneo impianto di recupero; 

b. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori specifici consegnati 
ad ogni utenza interessata, dei rifiuti solidi urbani recuperabili di Imballaggi in plastica e trasporto 
presso idoneo impianto di recupero; 

c. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori specifici consegnati 
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ad ogni utenza interessata, dei rifiuti solidi urbani recuperabili di Vetro, lattine e barattoli e trasporto 
presso idoneo impianto di recupero; 

d. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori specifici consegnati 
ad ogni utenza interessata, dei rifiuti solidi urbani recuperabili organici biodegradabili (umido o 
FORSU) e trasporto presso idoneo impianto di recupero; 

e. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori specifici consegnati 
ad ogni utenza interessata, dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RUR) e trasporto presso impianto 
di bacino o altro impianto; 

f. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di contenitori specifici consegnati 
ad ogni utenza interessata, dei rifiuti vegetali, verde e ramaglie e conferimento degli stessi presso 
idoneo impianto di recupero; 

g. Servizio di raccolta differenziata porta a porta, mediante l’utilizzo di sacchi disponibili ad ogni 
utenza interessata, dei rifiuti tessili sanitari e conferimento degli stessi presso impianto di bacino o 
altro impianto; 

h. Servizio di raccolta a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti ingombranti e conferimento degli stessi 
presso l’isola ecologica previa rilevazione del peso ed attribuzione alla singola utenza; 

i. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci) mediante 
l’utilizzo di contenitori specifici posizionati sul territorio del Comune; 

j. Servizio di gestione del centro di raccolta  (cosiddetta isola ecologica) di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera mm), del T.U.A., 

k. Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale, pulizia area del mercato, svuotamento cestini ed 
interventi minori; 

II.1.5) Valore totale stimato  

• Importo di contratto presunto 5 anni - 2017 - 2021: € 2.100.024,50 

• Importo di contratto presunto 5 anni per opzione: € 2.100.024,50 

• Valore dell'appalto presunto: € 4.200.049,00 

 (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera 
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti   � sì    � no 

Le offerte vanno presentate per  

� tutti i lotti    

� numero massimo di lotti:  [        ]     

� un solo lotto 

� Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:  [        ] 

� L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i 
seguenti lotti o gruppi di lotti: 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione: SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2017 - 

Lotto n.:  
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2021, CON OPZIONE DI ULTERIORI 5 ANNI 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 90.51.10.00-2 

Codice CPV supplementare: _________________ 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: _____________________ Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI CASTELCOVATI 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2017 - 2021, CON OPZIONE DI 
ULTERIORI 5 ANNI 

(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti; unicamente per le 
forniture – indicare se le offerte sono richieste per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto 
a riscatto o qualsiasi combinazione di questi) 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

� I criteri indicati di seguito 

� Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione:  

peso 60 

 
ELEMENTI QUALITATIVI 

SUB 
PESI 

PESI 

1 Qualità ambientale dei mezzi e delle attrezzature fornite dal concorrente: nella relazione dovrà 
essere riportato l'elenco dei mezzi che si intendono utilizzare con i relativi dati tecnici in maniera 
chiara e sintetica: utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale: (Per l’utilizzo di meno del 30% di 
mezzi alimentati a GPL, metano o elettrici non verrà riconosciuto alcun punteggio). Si ricorda il 
vincolo previsto nel capitolato "Il 30% dei mezzi utilizzati per il servizio di raccolta Porta a Porta e 
spazzamento manuale debbono avere motorizzazione non inferiore a euro 5 oppure essere ibridi, 
alimentati a metano o gpl". L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub pesi come segue: 

 
1.a) utilizzo dal 30% al 40% di mezzi (somma) alimentati a GPL, metano o elettrici  2 

8 

 
1.b) utilizzo dal 41% al 60% di mezzi (somma) alimentati a GPL, metano o elettrici  4 

 
1.c) utilizzo dal 61% al 80% di mezzi (somma) alimentati a GPL, metano o elettrici  6 

 
1.d) utilizzo dal 81% al 100% di mezzi (somma) alimentati a GPL, metano o elettrici  8 

2 Rapporti con l’utenza l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

 2.a) campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale per le scuole, di ordine 
e grado: Modalità di svolgimento, diffusione, estensione e frequenza delle attività di 
educazione ambientale per le scuole, nel corso del contratto. La campagna dovrà 
prevedere anche percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e una 

6 
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produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco 
degli alimenti  Devono essere indicate, eventualmente, dati certi sia per eventuali 
incontro, corsi, visite in siti o lezioni che si intendono proporre (giorni, ore, nr. annui, 
ecc…) 

17 

 2.b) campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale per le utenze domestiche 
e non domestiche: Modalità di svolgimento, diffusione, estensione e frequenza delle 
attività di educazione ambientale per tutte le utenze. La campagna dovrà prevedere un 
programma annuale mirato all’educazione alla riduzione dei rifiuti, al recupero dei 
beni ed al loro riutilizzo, dovrà essere sviluppati anche, percorsi mirati contro lo 
spreco degli alimenti. Devono essere indicati con precisione i contenuti di ciascuna 
campagna proposta, , anno, articolazione temporale, contenuti grafici, eventuali 
incontri pubblici ecc… 

6 

 2.c) sistema di rilevazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento porta a porta 
e rimedi operativi: Sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e 
registrazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento porta a porta, con proposta 
di soluzione e di rimedi operativi; 

4 

 2.d) campagna di informazione sul servizio e ad ogni mutamento del medesimo: 
Modalità di svolgimento, diffusione ed estensione della campagna informativa durante 
il servizio e in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni del servizio 
intervenute nel corso di contratto; 

1 

3 Organizzazione del servizio di gestione del Centro di Raccolta l’elemento è suddiviso in sub-
elementi e sub-pesi come segue: 

 3.a) estensione del servizio di apertura e accoglimento dei conferimenti rispetto 
all’orario minimo: Proposte di estensione del servizio di apertura e disponibilità 
all’accoglimento assistito dei conferimenti diretti da parte degli utenti presso ogni 
Centro di Raccolta, compreso giorni festivi (es. domenica mattina, oppure lunedì dopo 
natale, ecc…) 

6 6 

4 Organizzazione del servizio di raccolta è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

 4.a) raccolte aggiuntive (ad esempio aumento della raccolta vetro da quindicinale a 
settimanale, aumento della raccolta rifiuto organico nei mesi estivi, ecc..)  

18 

23 
 4.b) progetto di raccolta olio vegetale con premialità (esempio: 10 lt di olio annuo: 

premialità 10 saponette). Dovrà essere sviluppato un progetto sulle modalità di 
recupero, lo smaltimento e il premio verso le utenze 

5 

5 

Mantenimento ordinario e straordinario di rotonde/aree verdi presenti sul territorio: gli interventi 
previsti consistono nella pulizia, taglio erba (l'altezza dovrà rimanere costante e mai superiore a 12 cm), 
potatura di verde/cespugli/arbusti presenti nella rotatoria, sostituzione dei cespugli/arbusti in caso di fine 
ciclo, ecc… 
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n. 1 rotatoria punti 2 

punteggio 
massimo 6 

n. 2 rotatorie punti 4 

n. 3 rotatorie punti 6 

� Costo – Nome: / Ponderazione:  

� Prezzo – Ponderazione:  

peso 40 

���=�� / ���� 

dove:  

��� = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1  

�� = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a) 

���� = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente  

� Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 

• Importo di contratto presunto 5 anni - 2017 - 2021: € 2.100.024,50 

• Importo di contratto presunto 5 anni per opzione: € 2.100.024,50 

• Valore dell'appalto presunto: € 4.200.049,00 

 (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera 
durata di questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 60 mesi con possibilità di ulteriori 60 mesi o frazione di anno  oppure Durata in giorni: 
________________ 

oppure  Inizio: (gg/mm/aaaa)  /  Fine: (gg/mm/aaaa) 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo �  sì   �  no       Descrizione dei rinnovi: 

- opzione di 5 anni 

- proroga tecnica di 9 mesi per l'individuazione di un nuovo gestore 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero d i candidati che saranno invitati a partecipare (ad 
eccezione delle procedure aperte) 

Numero previsto di candidati: ________________ 

oppure Numero minimo previsto: _________ /  Numero massimo: ________________ 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:  

II.2.10) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti   � sì   � no 
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni   � sì   � no       Descrizione delle opzioni: 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

� Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

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   

� sì   � no 

Numero o riferimento del progetto: 

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 p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni:  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

� Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

1. attestata mediante produzione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993 e s.m.i., che dimostrino la capacita finanziaria 
dell’impresa; le dichiarazioni dovranno essere rilasciate con espresso riferimento alla partecipazione del 
concorrente alla presente procedura, dovranno essere sottoscritte digitalmente; 

2. fatturato in servizi analoghi realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara (2013-2014-2015) non inferiore a 2 volte l’importo stimato totale annuo dei 
servizi a base di gara (importo stimato del servizio annuo € 420.004,90 x 2 = € 840.009,80). La somma dei 
fatturati analoghi degli ultimi tre esercizi non deve essere inferiore a 2 volte il fatturato annuale presunto per 
il servizio in appalto. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

� Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Requisiti di idoneità professionale  

1. iscrizione, con riferimento al settore in cui si colloca l’oggetto della gara nel Registro delle Imprese o in 
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in 
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conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016; 

2. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo Nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti) indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza (se prevista), per le seguenti 
categorie e classi del D.M. n. 406 del 1998 e s.m.i.:  

• categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (deliberazione n. 1 del 30 gennaio 
2003 - allegato A). Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di 
rifiuti urbani ed assimilati) (deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 - allegato B): raccolta e 
trasporto di rifiuti ingrombanti/raccolta differenziata di rifiuti urbani; attività esclusiva di trasporto 
di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale; raccolta e trasporto di rifiuti 
vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D. Lgs. 152/2006); raccolta 
e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferiti in uno stesso 
contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani). L'iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti 
urbani e assimilati è valida per lo svolgimento dei singoli e specifici servizi. Altre attività incluse 
nella categoria 1: attività di spazzamento meccanizzato; gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani. 
Classe E: inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 aitanti; 

• categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; classe F: quantità 
annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate; 

• categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; classe F: quantità annua complessivamente 
trattata inferiore a 3.000 tonnellate; 

3. certificazione di qualità (sistema di gestione della qualità) secondo le norme ISO 9001:2008, per uno dei 
settori EA (European Accreditation) 24 o 39, rilasciato da un organismo accreditato SINCERT o da altro 
istituto che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o 
IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto almeno 
dall’operatore economico capogruppo mandatario ai fini dell’ammissione, mentre ai fini della riduzione 
della cauzione provvisoria e definitiva, come di seguito riportato, dovrà essere posseduto da tutti gli 
operatori economici. 

Requisiti di Capacità tecnica 

Servizi analoghi svolti nel triennio precedente, di durata non inferiore al biennio ininterrotto, per ambiti 
territoriali: 

• con un solo servizio: popolazione servita non inferiore a 7.000 abitanti o 3.000 utenti  

• con due servizi: popolazione servita non inferiore a 10.500 abitanti o 4.500 utenti 

I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo in caso di servizio iniziato in epoca precedente, o la 
parte di essi già svolta e contabilizzata in caso di servizio non ancora concluso, fermo restando che il 
biennio ininterrotto valutabile deve essere contenuto nel periodo triennale di riferimento. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

 

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 

Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appal to riservati  

� Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia 
l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate 

� L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  

- cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 1 e seguenti, del D. Lgs 50/2016, di euro 84.000,98, 
(pari al 2 % del valore di appalto presunto) (Vedesi disciplinare) 

- cauzione definitiva 

- polizza RCT e RCO 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 

- fondi propri dell'Amministrazione 

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:  

 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

� La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione    

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:  

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 

� Procedura ristretta 

� Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 

� Dialogo competitivo 

� Partenariato per l'innovazione 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

� L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

� Accordo quadro con un unico operatore 

� Accordo quadro con diversi operatori 
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Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: ___________ 

� L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

� Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 8 anni: 

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

� Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica  

� Ricorso ad un’asta elettronica 

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.8)  Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  � sì   � no 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura  

Numero dell'avviso nella GU S:  2016/S 177-317670 del 14.09.2016 

(Uno dei seguenti: Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità; Avviso relativo al profilo di 
committente) 

IDENTIFICATIVO PROCEDURA ARCA/SINTEL n. 79031723 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: (19/10/2016)           Ora locale: (12:00) 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare  

Data: (gg/mm/aaaa) 

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  

L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa) 

oppure Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: (26/10/2016)         Ora locale: (14:00)         

Luogo: Comune di Castelcovati 
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

La prima seduta di verifica della documentazione amministrativa e la seduta di apertura dell'offerta 
economica, con la contestuale comunicazione dei punteggio attribuiti all'offerta economica, è apertura al 
pubblico 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile    � sì   � no  

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:  

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

� Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

� Sarà accettata la fatturazione elettronica 

� Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 

Per ogni informazioni di maggior dettaglio si rinvia al disciplinare di gara e alla documentazione allegata 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Ufficio Tecnica 

Indirizzo postale: via Chiari n. 60 

Città: Castelcovati Codice postale: Paese: Italia 

E-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it Tel.: 0307080319 

Indirizzo Internet: (URL) 
www.comune.castelcovati.bs.it 

Fax: 0307080304 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Denominazione ufficiale: Ufficio Tecnico 

Indirizzo postale: via Chiari n. 60 

Città: Castelcovati Codice postale: 25030 Paese: Italia 

E-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it Tel.: 0307080319 

Indirizzo Internet: (URL) 
www.comune.castelcovati.bs.it 

Fax: 0307080304 
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VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
1. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
2. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
3. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: Ufficio Tecnico 

Indirizzo postale: via Chiari n. 60 

Città: Castelcovati Codice postale: 25030 Paese: Italia 

E-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it Tel.: 0307080319 

Indirizzo Internet: (URL) 
www.comune.castelcovati.bs.it 

Fax: 0307080304 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (09/09/2016) 

 

 

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il 
diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente. 

 


