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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138117-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di sgombero neve
2022/S 053-138117

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Aprica S.p.A.
Indirizzo postale: Via Lamarmora 230
Città: BRESCIA
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: Appalti e subappalti settori ordinari c/o A2A S.p.A. via Sannio n. 3 - 20137 Milano
E-mail: appalti@amsa.it 
Tel.:  +39 023045321/1443/1357/1375/1453
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://www.apricaspa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.a2a.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.a2a.eu

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: IMPRESA PUBBLICA

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura Aperta 11/2022
Numero di riferimento: PA 11/2022

II.1.2) Codice CPV principale
90620000 Servizi di sgombero neve

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di spargimento di fondenti salini, e di lamatura/sgombero della neve, da eseguire sulle aree stradali e 
pedonali costituenti la viabilità del comune di Brescia.
Suddivisione dell’appalto in 5 lotti, eventualmente cumulabili.
Durata dell'appalto: tre stagionalità dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno ( 1^ stagionalità: 1/11/2022 
- 31/03/2023. 2^ stagionalità: 1/11/2023 - 31/03/2024. 3^ stagionalità: 1/11/2024 - 31/03/2025). L'appalto è 
eventualmente prorogabile per un ulteriore stagionalità: dall'1/11/2025 al 31/03/2026.
Per il lotto n. 3 dovranno essere garantiti reperibilità e interventi su richiesta di Aprica fino al 30 aprile di ogni 
anno.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 532 069.12 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura Aperta 11/2022 - Lotto 1
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 del servizio di spargimento di fondenti salini e di lamatura/sgombero della neve, da eseguire sulle aree 
stradali e pedonali costituenti la viabilità del comune di Brescia.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 334 516.00 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:
Opzione di rinnovo per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo indicato al punto "II.2.6) Valore stimato" è comprensivo dell'opzione citata al punto II.2.11. L’importo a 
base di gara al netto dell'opzione è pari ad Euro 250.887,00 IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura Aperta 11/2022 - Lotto 2
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 del servizio di spargimento di fondenti salini e di lamatura/sgombero della neve, da eseguire sulle aree 
stradali e pedonali costituenti la viabilità del comune di Brescia.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 327 244.00 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:
Opzione di rinnovo per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

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
L'importo indicato al punto "II.2.6) Valore stimato" è comprensivo dell'opzione citata al punto II.2.11. L’importo a 
base di gara al netto dell'opzione è pari ad Euro 245.433,00 IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura Aperta 11/2022 - Lotto 3
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
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90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 del servizio di spargimento di fondenti salini e di lamatura/sgombero della neve, da eseguire sulle aree 
stradali e pedonali costituenti la viabilità del comune di Brescia.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 379 498.28 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:
Opzione di rinnovo per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 30 aprile 2026.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 30 aprile 2026.

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
L'importo indicato al punto "II.2.6) Valore stimato" è comprensivo dell'opzione citata al punto II.2.11. L’importo a 
base di gara al netto dell'opzione è pari ad Euro 284.623,71 IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura Aperta 11/2022 - Lotto 4
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 del servizio di spargimento di fondenti salini e di lamatura/sgombero della neve, da eseguire sulle aree 
stradali e pedonali costituenti la viabilità del comune di Brescia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

16/03/2022 S53
https://ted.europa.eu/TED

4 / 7



GU/S S53
16/03/2022
138117-2022-IT

5 / 7

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 254 872.56 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:
Opzione di rinnovo per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

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
L'importo indicato al punto "II.2.6) Valore stimato" è comprensivo dell'opzione citata al punto II.2.11. L’importo a 
base di gara al netto dell'opzione è pari ad Euro 191.154,42 IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Procedura Aperta 11/2022 - Lotto 5
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Brescia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 del servizio di spargimento di fondenti salini e di lamatura/sgombero della neve, da eseguire sulle aree 
stradali e pedonali costituenti la viabilità del comune di Brescia.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 235 938.28 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:
Opzione di rinnovo per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per un'ulteriore stagionalità dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

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
L'importo indicato al punto "II.2.6) Valore stimato" è comprensivo dell'opzione citata al punto II.2.11. L’importo a 
base di gara al netto dell'opzione è pari ad Euro 176.953,71 IVA esclusa.

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:
Si veda art. 1.1 del disciplinare 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: 12/04/2022
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: 13/04/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
La seduta è riservata (vedasi capoverso successivo).La data indicata deve intendersi presunta e indicativa.
Trattandosi di gara interamente telematica la disamina delle offerte economiche ed amministrative avverrà in 
seduta riservata.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Per tale disamina si procederà facendo ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale previsto all’art. 133 c. 
8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, procedendo da subito con l’apertura delle offerte economiche e successivamente, 
previa verifica di ammissibilità di quest’ultime secondo quanto previsto dai documenti di gara, con l’apertura 
della busta amministrativa presentata dalla prima in graduatoria.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i documenti di gara sono disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu/, all'interno dell'apposita area di gara.
Per le modalità di offerta vedasi il Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) d.lgs. 50/2016, sulla base del totale dell’importo 
annuo offerto indicato in scheda offerta, modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti e/o i chiarimenti agli atti di gara verranno gestiti secondo le modalità 
indicate nel Disciplinare di gara.
Trattandosi di gara completamente telematica la disamina delle offerte è riservata.
L’appalto ha una durata pari a tre anni con opzione per un ulteriore anno e con la possibilità di recesso da parte 
di Aprica al termine del primo anno di contratto.
In ogni caso, Aprica S.p.A. si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.
La stagionalità dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (reperibilità, interventi ecc.), inizia 
il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 marzo dell’anno successivo.
Costituisce eccezione la strada che sale al monte Maddalena appartenente al Lotto n. 3, per la quale 
l’appaltatore aggiudicatario dovrà garantire reperibilità e interventi su richiesta di Aprica fino a ogni 30 aprile di 
ogni anno.
I confini che definiscono i lotti, oggetto del presente Bando, sono rappresentati e definiti negli allegati 1A, 1B, 
1C, 1D 1E al Capitolato e per la specificità del lotto si rimanda all'Allegato 2 "Risorse minime richieste" del 
Capitolato.
Termine ricezione offerte ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: Via Carlo Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/03/2022
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