COMUNE DI
SANT’ARCANGELO
C.A.P. 85037 (Provincia di Potenza)
AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE
***********
C. I. G. – Codice Identificativo Gara – 47741129D8
°°°°°°°°°°°°°
Il Comune di Sant’Arcangelo in esecuzione della Determinazione dello scrivente n. 35 del 16
gennaio 2013, indice gara a procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE
di
SANT’ARCANGELO,
corso
V.
Emanuele
–
SANT’ARCANGELO – Area Tecnica – Tel. 0973-618318; fax 0973-618027.

85037

2. TIPO DI APPALTO
Fornitura di Servizi – Oggetto dell’appalto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
NEL TERRTORIO COMUNALE
3. OGGETTO DELL’APPALTO - CATEGORIA DI SERVIZIO
Allegato II A del D.lvo n. 163/2006: Categoria 16 con riferimento al Cpc 94, Cpv (
vocabolario comune per gli appalti ): 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti;
90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90511200-4 Servizi di raccolta
rifiuti domestici; 90511300-5 Servizi di raccolta dell’immondizia; 90512000-9 Servizi di
trasporto di rifiuti; 90600000-3 Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o
rurali e servizi connessi; 90610000-6 Servizi di pulizia e spezzamento delle strade.
Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007.
Ai fini e per gli effetti di quanto previsto all’art. 37, comma 2, del D.lvo n. 163/06 e s.m.
e i. la prestazione principale è quella di raccolta di rifiuti urbani ( R.U.) e assimilati, il
trasporto allo smaltimento, di raccolta differenziata (R.D.) porta a porta delle
principali frazioni merceologiche compresi il trasporto al recupero, il trasporto al
trattamento e allo smaltimento finale e la gestione della piattaforma ecologica.
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Su tutto il territorio comunale di Sant’Arcangelo ( Potenza ).

5. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto a base di gara pari ad € 2.250.000,00 oltre IVA
come per legge. Il canone annuo è di € 450.000,00 oltre IVA come per legge.
Non sono ammesse offerte in aumento.
6. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5, del D.lvo n. 163/2006 e con il criterio di
cui all’art. 83 del medesimo D. lvo, secondo i criteri disciplinati dall’art. 7 del
disciplinare di gara.
7. FACOLTA’ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI
Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio
oggetto del presente bando. L’offerta parziale sarà, pertanto, motivo di esclusione.
L’offerta deve riguardare la totalità del servizio.
8. VARIANTI
Non sono consentite varianti di cui all’art. 76 del D.lvo n. 163/2006. L’offerta può
contenere proposte migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni
minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.
9. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni 5 ( cinque ) presumibilmente decorrenti dall’1
maggio 2013 e, comunque, dalla data di subentro nell’esercizio del servizio, con la
condizione che il Comune di Sant’Arcangelo potrà recedere anticipatamente dal
contratto, e senza che l’appaltatore possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e/o
rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente
per zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.lvo n. 152/2006 – Norme
in materia Ambientale -, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata
del servizio.
Resta salva la facoltà dell’ATO nel subentrare al Comune di Sant’Arcangelo per la
prosecuzione del contratto.
10. INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE
I documenti relativi all’appalto:
 Bando e relativi allegati;
 Disciplinare di Gara;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
possono essere ritirati e/o visionati presso l’Ufficio Tecnico Comunale: nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche
dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
11. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – INDIRIZZO
– LINGUA –
Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta,
redatta in lingua italiana e con le modalità previste dall’art. 4 del disciplinare di gara,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Arcangelo, corso V. Emanuele, 85037
SANT’ARCANGELO ( PZ ) – ITALIA -, entro le ore 13,00 del giorno 19 febbraio
2013.
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.
12. PERSONE
OFFERTE

AUTORIZZATE

A

PRESENZIARE

ALL’APERTURA

DELLE

Le imprese concorrenti che volessero intervenire all’apertura delle buste “1 –
documentazione ” e “3 – offerta economica –“ potranno presenziare con un
rappresentante per ogni concorrente. Saranno verbalizzate e riferite direttamente al
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato ad hoc
o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di
gara tramite proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle
determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede.
13. MODALITA’ DELLA GARA
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede
Municipale, corso V. Emanuele, il giorno 27 febbraio 2013 alle ore 10,00.
La Commissione di gara procederà all’espletamento della stessa con le modalità
previste all’art. 5 del disciplinare di gara.
14. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
La cauzione provvisoria, di € 45.000,00 pari al 2% ( due per cento ) dell’importo
complessivo posto a base di gara, dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 75 del D.lvo n.
163/2006.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore a
rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del
D.lvo n. 163/2006 e s. m. e i., qualora l’offerente risultasse affidatario.
La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto d’appalto, è obbligata a
stipulare e a presentare all’Ente Appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne
la stessa Amministrazione appaltante da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa
determinati, eccetto cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esercizio delle prestazioni per l’intero
periodo di durata dell’appalto per importi minimi per sinistro di € 1.000.000,00.
15. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il finanziamento è garantito con fondi ordinari del bilancio comunale.
Corrispettivo corrisposto a corpo con pagamento mensile dietro presentazione di
regolare fattura con le modalità stabilite dall’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.
16. OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE
In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all’art. 34 e 37 del
D.lvo n. 163/2006.
In ottemperanza all’art. 37 del D.lvo n. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara,
dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna
impresa che costituirà il raggruppamento.
Ogni impresa raggruppata deve produrre i documenti da inserire nella busta n. 1,
controfirmare il capitolato contenuto nella busta n. 1, il piano attuativo contenuto nella
busta n. 2 e l’offerta economica contenuta nella busta n. 3.
Valgono tutte le cause di esclusione prima espresse e le avvertenze relative alle
sottoscrizioni delle dichiarazioni.
In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno
conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata
come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito entro 10 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in
diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e
consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. E’ vietata
l’Associazione in partecipazione.

17. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.lvo n. 163/2006, il concorrente, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo,
potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una
sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso di avvalimento, il concorrente
dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta n. 1 tutto quanto previsto dal
comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del citato art. 49 del D.lvo n. 163/2006.
18. SUBAPPALTO
E’ fatto divieto, sotto pena dell’immediata rescissione del contratto, della perdita della
cauzione e del risarcimento di eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i
servizi oggetto di gara.
19. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lvo n. 163/2006
che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande, con la disciplina di cui all’art. 37 del D.lvo n. 163/2006 ovvero, per le
imprese stabilite in altri paesi membri dell’U. E., nelle forme previste nei paesi di
stabilimento, i Consorzi nelle varie forme costitutive previste dal nostro ordinamento,
di gruppi europei di interesse economico.
I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
In caso di R. T. I. le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi punti.
L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese
raggruppate e dovrà contenere l’indicazione dell’impresa designata capogruppo
mandataria e l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 37 del D.lvo n. 163/2006.
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:
19. 1 Requisiti generali
a) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ( già Albo Gestori Rifiuti ) per la
Categoria 1:Classe E, per la Categoria 4: Classe E e per la Categoria 5:
Classe F, di cui all’art. 30 del D.lvo n. 22/97 ed agli artt. 8 e 9 del D. M. n.
406/1998 ( in caso di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascuna
aderente al raggruppamento );
b) Iscrizione alla C. C. I. A. A. per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto o iscritte in un registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza;
c) Iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto terzi, senza vincoli e limiti;
d) Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del
D.lvo n. 490/94 ( certificazione antimafia );
e) Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e quater c. p.;
f) Assenza di cause dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art,. 38
del D.lvo n. 163/2006;
g) ( per le imprese residenti in Italia ): Adempimento degli obblighi relativi alle
vigenti disposizioni in materia di impiego e di condizioni di lavoro, compresa
la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
legge n. 68/99.

h) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizione in materia di
integrazione della disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei
rapporti a tempo parziale ( D. L. n. 210/05 convertito in legge n. 266/06 ), in
particolare:
 Non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo
completato;
 Essere in possesso della regolarità contributiva.
19. 2 Requisiti di affidabilità economica e finanziaria
a) Fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre anni ( 2009 – 2010 –
2011 ) non inferiore ad € 1.800.000,00 pari all’80% dell’importo
complessivo dell’appalto e importo relativo ai servizi oggetto dell’appalto,
realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 675.000,00
pari al 30% dell’importo complessivo dell’appalto ( in caso di RTI, almeno il
60% dell’importo deve essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e
nella misura minima del 20% dalle imprese mandanti, fermo restando che il
raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto );
b) Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi
mediante idonee referenze di almeno due Istituti Bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.lvo 1° settembre 1993, n. 385.

19. 3 Requisiti tecnici
 Aver effettuato nell’ultimo triennio ( 2009 – 2010 – 2011 ) un servizio analogo in
un comune o Consorzio di Comuni con una popolazione complessiva servita non
inferiore a 5.000 abitanti residenti ( nel caso di Consorzio di Comuni dovrà
essere presente almeno un Comune con popolazione non inferiore a 5.000
abitanti residenti ). – In caso di RTI, costituita o costituenda il requisito deve
essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il RTI -.
20. DURATA OFFERTA
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla
data di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del
termine di validità dell’offerta.
21. OTTEMPERANZA ALLE NORME SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (
LEGGE N. 68/99, ART. 17 )
I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti saranno esclusi
dalla gara se non dimostrano, con apposita dichiarazione del legale rappresentante, di
essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99. In alternativa possono
produrre certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti
l’ottemperanza in materia di diritto al lavoro dei disabili.
I concorrenti con un organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono,
pena l’esclusione, dichiarare che la ditta non è tenuta alla produzione del predetto
certificato.
22. CRITERIO PER STABILIRE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA
L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.lvo n. 163/2006, valutabile in base ai seguenti elementi:
22. 1 CARATTERISTICHE PIANO ATTUATIVO: MAX 50 PUNTI così articolati:
 Piano specifico dei servizi per la raccolta differenziata, modalità di raccolta dei
rifiuti non speciali, speciali e ingombranti, proposta per lo smaltimento e/o







recupero dei rifiuti speciali, modalità di raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili
MAX punti 20;
Dotazione di mezzi e personale che si intendono utilizzare nell’espletamento del
servizio, indicazione dei tempi e delle modalità di apertura del “punto raccolta”
MAX punti 6;
Integrazione delle modalità, giorni e tempi per lo spazzamento stradale rispetto
al minimo indicato nel capitolato MAX punti 6;
Modalità relative alla campagna di informazione e di controllo e monitoraggio
sullo stato dei servizi svolti MAX punti 8;
Modalità di raccolta oltre gli orari previsti nel capitolato ed in casi di eventi
atmosferici eccezionali ( nevicate od altro ) MAX punti 5;
Altre informazioni relative alle modalità di gestione del servizio che la ditta
intende attuare MAX punti 5.

Le ditte partecipanti dovranno raggiungere, per detta caratteristica ( piano
attuativo ), la soglia minima di punti 30/50, pena l’esclusione dalla gara.
22. 2 PREZZO MAX 50 PUNTI
 Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la seguente formula:
Pi = 50 x Cmin/ci
Dove:
- Pi = punteggio da assegnare alla ditta in esame;
- Cmin = canone annuo minimo rilevato tra le offerte ammesse;
- Ci = canone annuo offerto dalla ditta in esame
23. ANOMALIA DELL’OFFERTA
Prima di assumere definitive determinazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di procedere alla verifica di offerte anormalmente basse e si procederà ai
sensi dell’art. 86, 87 ed 88 del D.lvo n. 163/2006. Si provvederà alla esclusione qualora
le giustificazioni siano prodotte oltre i termini ( non superiori a giorni 10 ) o siano
ritenute non accettabili o insufficienti.
24. ALTRE INFORMAZIONI
 Il Capitolato Speciale d’Appalto detta le condizioni minime che i concorrenti
sono tenuti a garantire nello svolgimento del servizio;
 Tutto quanto previsto nella “offerta tecnica – qualitativa”, nel “piano attuativo”
e nella “offerta economica” in base al quale è attribuito punteggio al
concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione;
 Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti
sostanzialmente incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti;
 L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o
documentazioni richieste comporta l’esclusione dalla gara;
 Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato
o con riferimento ad altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto;
 Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta;
 Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni
nell’indicazione dei prezzi;
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è
prevista valutazione della congruità della stessa;
 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati da traduzione giurata: la mancata redazione in
lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara;













L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo
le opportune verifiche previste dalla legge e l’esecutività del provvedimento di
approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del funzionario
competente;
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio di
revocare il presente bando ovvero di non procedere all’affidamento del servizio
per motivi di pubblico interesse; in tal caso le imprese concorrenti non
potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né
per effetto del mancato affidamento;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza /
revoca dell’aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in
graduatoria;
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
10 gennaio 2007 ogni concorrente, a pena di esclusione, dovrà dimostrare
mediante ricevuta dell’avvenuto pagamento postale o della tesoreria provinciale
dello Stato, di aver provveduto al versamento del contributo di € 140,00 a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ( art. 1, comma 65 e 67
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ) – C. I. G. ( Codice Identificativo Gara )
47741129D8;
Ai sensi dell’art. 13 del D.lvo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al presente
procedimento si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il
presente appalto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più
esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base
alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste
nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dell’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati sono: 1) il personale interno all’Amministrazione implicato
nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica
di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7
agosto 1991, n. 241;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lvo n.
196/2003 medesimo, cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Responsabile del procedimento: geom. Domenico CLAPS, telefono 0973618318;
Le informazioni relative al presente appalto potranno essere richieste all’Ufficio
Tecnico del Comune di Sant’Arcangelo ( PZ ) al n. 0973-618318 fax 0973618027.

25. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE
Data di invio del Bando all’Ufficio Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee: 11 dicembre 2012.
Sant’Arcangelo, lì 10 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( geom. Domenico CLAPS )

