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Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Stazione Appaltante: Comune di Sant'Arcangelo (PZ), Corso Vittorio Emanuele - C.A.P. 85037
Persona di contatto: U.T.C. , tel 0973618318, fax 0973619286,
PEC: protocollosantarcangelo@ebaspec.it.pz.it
Indirizzi Internet: www.comune.santarcangelo.pz.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Arch.
Domenica Maria RINALDI
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i recapiti indicati sopra.
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i recapiti
indicati sopra.
Le offerte inviate a: i recapiti indicati sopra
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
Sezione II – Oggetto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana. C.I.G 7644952DF4
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Appalto di servizi.
Codici CPV:
90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000-9 “Servizio di trasporti rifiuti”
90513000-6 “Servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e domestici non pericolosi”
90513100-7 “Servizio di smaltimento di rifiuti domestici”
90513200-8 “Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”
45232470-7 “Impianto di trasferimento dei rifiuti”
79723000-8 “Servizi di analisi dei rifiuti”
90610000-6 “Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade”
Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Arcangelo
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti
L’appalto ha per oggetto i servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e servizi accessori dettagliatamente
descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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II.1.5) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Motivazione della non suddivisione in lotti: l’appalto non viene suddiviso in lotti per ragioni di
economicità e di livello qualitativo ed organizzativo dei servizi richiesti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Servizi con corrispettivo: € 2.173.536,32 (IVA esclusa al 10%), diconsi euro
duemilionicentosettantatremilacinquecentotrentaseivirgolatrentadue oltre agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso nel quinquennio (D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.) pari ad € 10.000,00
(IVA di Legge esclusa), diconsi euro diecimilavirgolazerozero come da D.U.V.R.I. allegato.
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (per 5 anni)
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 2.000,00 x 5 anni
IMPORTO STIMATO DELLA MANODOPERA
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

€
€
€
€

2.183.536,32
10.000,00
1.798.567,95
2.173.536,32

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è soggetto a rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in anni: cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della
sua anticipata esecuzione
Sezione III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Come da disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
Fondi propri
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto
Come da disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari
Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. n. 152/2006 l’affidamento sarà risolto anticipatamente a seguito
dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente di Ambito e comunque
nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto,
a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato
periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell’esecuzione
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dell’appalto. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla
data di scioglimento anticipato del contratto.
- Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal
fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel piano industriale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: come da disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: come da disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: come da disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da disciplinare di gara
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Sezione IV – Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Procedura aperta esperita in esecuzione della determinazione a contrarre n. 337 del 04/10/2018
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e documenti complementari o il
documento descrittivo
La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet:
www.comune.santarcangelo.pz.it
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: …15/11/2018….ora: …13:00……
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano
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IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (sei) decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
La prima seduta pubblica, prevista per il …21/11/2018….. 2018 ore …16:00……., avrà luogo
presso l'Ufficio Tecnico presso il Municipio, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec.
Sezione VI – Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso a un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Come da Disciplinare di gara.
Il Disciplinare di gara è parte integrante del Bando di gara.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Basilicata Italia
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
Il ricorso giurisdizionale può essere presentato nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 120 del
D.lgs. 104/2010 e s. m. e i.
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso:
Il presente bando/disciplinare è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà
pubblicato l’esito della gara:
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
sul sito internet della stazione appaltante;
sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
sul sito internet del Ministero dell’Infrastrutture.
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