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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234498-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bergamo: Servizi di pulizia delle fognature
2020/S 098-234498

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Bergamo Lecco Sondrio (ALER-BG-LC-
SO)
Indirizzo postale: via Mazzini 32/A
Città: Bergamo
Codice NUTS: ITC46
Codice postale: 24128
Paese: Italia
Persona di contatto: geom. Michele Sorte (RUP); dott.ssa Silvia Bellini (ufficio appalti — addetta alla procedura
di gara)
E-mail: ufficio.appalti@alerbg.it 
Tel.:  +39 0341358358
Fax:  +39 0341358390
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aler-bg-lc-so.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aler-bg-lc-so.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aler-bg-lc-so.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pronto intervento spurghi ALER BG-LC-SO

II.1.2) Codice CPV principale
90470000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:ufficio.appalti@alerbg.it
www.aler-bg-lc-so.it
www.aler-bg-lc-so.it
www.aler-bg-lc-so.it
www.sintel.regione.lombardia.it
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto suddiviso in 6 lotti è finalizzato all’affidamento del servizio di pronto intervento spurghi presso edifici di
proprietà ALER BG-LC-SO o da essa gestiti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 401 709.39 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto A – Zona A Bergamo
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Presso i fabbricati indicati negli atti di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio pronto intervento spurgo

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 88 425.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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.2.12) 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
CIG: 8281364DC0

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto B – Zona B Bergamo
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Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Presso i fabbricati indicati negli atti di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio pronto intervento spurghi

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 88 945.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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.2.12) 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
CIG: 8281384E41

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto C – Zona C Bergamo
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Presso i fabbricati indicati negli atti di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio pronto intervento spurghi

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

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 89 465.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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.2.12) 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
CIG: 828141148C

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto D – Comune Bergamo
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Presso i fabbricati indicati negli atti di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio pronto intervento spurghi

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 209.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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.2.12) 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
CIG: 82825543C8
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto E – Lecco e provincia
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43
Luogo principale di esecuzione:
Presso i fabbricati indicati negli atti di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio pronto intervento spurghi

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 93 260.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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.2.12) 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
CIG: 8282587F00

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto F – Sondrio e provincia
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44
Luogo principale di esecuzione:
Presso i fabbricati indicati negli atti di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio pronto intervento spurghi

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 403.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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.2.12) 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
CIG: 82826291AD

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:
— iscrizione nel registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del
paese di appartenenza per le attività oggetto della presente procedura (qualora l’operatore economico non
sia tenuto all’iscrizione dovrà specificarne i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittimi
l’operatore economico medesimo all’esecuzione della prestazione oggetto di gara),
— iscrizione in corso di validità all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi del
D.Lgs. del 5.2.1997 n. 22 nella categoria 4 di cui al D.M. del 28.4.1998, n. 406 s.m.i. art. 8, comma 1, lett. d)
«raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi»,
— iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali come previsto dal D.Lgs. nn. 152/2006 e n. 4/2008 s.m.i.,
—possesso delle autorizzazioni regionali e dell’ASL di competenza per le attività oggetto del presente appalto.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

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

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: 23/06/2020
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: 25/06/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
La gara si svolgerà in seduta pubblica presso la sede dell’ALER di Bergamo – Lecco – Sondrio – unità
operativa gestionale di Lecco, via Caduti Lecchesi a Fossoli 34 – 23900 Lecco.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute di gara sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti degli operatori economici interessati
ovvero persone munite di specifica delega.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Indirizzo postale: via Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0302279404
Fax:  +39 0302279416

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso al TAR di Brescia entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/05/2020


