COMUNE DI CALABRITTO
(Provincia di Avellino)

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O
TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO
DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CALABRITTO.
CIG: 7444009E8B
Prot . 1719 del 11/04/2018

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione
Comune di CALABRITTO
Indirizzo postale: Via S. Allende n. 1
Città: CALABRITTO
Codice Postale: 843040

Paese: Italia

Responsabile unico del Procedimento (RUP): geom. Rocco Iannone
Posta elettronica certificata (PEC): areatecnica.calabritto@asmepec.it
Telefono: +39 082752004
Indirizzi internet della centrale di committenza: www.asmecomm.it
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: www.comune.calabritto.av.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso i siti internet:
www.asmecomm.it - www.comune.calabritto.av.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai all’ufficio protocollo del comune di Calabritto.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta RSU (raccolta differenziata) con il sistema porta a porta,
trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento, comprensivo dei servizi di gestione del centro di
raccolta del Comune di CALABRITTO.
L'oggetto dell'appalto riguarda l’affidamento di un servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale
in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
13/02/2014. Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di
cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner
e a getto di inchiostro». Pubblicato sulla Gazz. Uff. dell’11 marzo 2014, n. 58.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Servizi: Categoria [16]
Luogo principale di esecuzione: Comune di CALABRITTO
Codice NUTS: ITF35
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto in forma differenziata dei RRSSUU, con modalità domiciliare “porta a
porta”.
Espletamento dei servizi di nettezza urbana.
La descrizione dettagliata e completa dell’oggetto dell’appalto è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei
relativi allegati, ai quali si rimanda.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale

90511100-3

(Servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani)

Numero di riferimento CPC (Regolamento CE n. 213/2008): 94
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
L’importo complessivo del servizio è pari ad €. 406.734,48 otre IVA e sono in esso compresi: €. 4.500 per oneri per
la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso; L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari
a €. 402.234,48 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni : NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
Numero di rinnovi possibile: [ 1 ]
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Data la natura del servizio, legato al mantenimento di condizioni necessarie di igiene urbana, è prevista la possibilità
di una proroga nelle more della preparazione degli atti progettuali finalizzati all’affidamento di un nuovo servizio e
nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio.

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: [24] [ventiquattro] L’appalto ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio (se anteriore). E’ prevista la possibilità di una
proroga espressa, ai sensi del comma 11, dell’art. 106 del d. lgs. n. 50 del 2016. La durata del servizio resta subordinata
all’attuazione del servizio di gestione all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali in conformità al disposto del d.lgs. n.
152/2006 e s.m.i. e della legge della Regione Campania n. 14/2016, con la conseguente risoluzione automatica del
contratto, all’atto del subingresso del Gestore unico di ambito.

SEZIONE

III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO E TECNICO.

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.
L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 del art.
93 cit., nelle misure percentuali ivi previste.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli
103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Per la disciplina di dettaglio si rimanda al disciplinare, al C.S.A. ed ai relativi allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento: il servizio è finanziato con i mezzi di bilancio Comunale.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal C.S.A. ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle
norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
dell’appalto:
Sono ammessi i soggetti individuati nell’art. 45, del d.lgs. n. 50 del 2016.

aggiudicatario

Il raggruppamento deve essere dichiarato in sede di gara come specificato nel Disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: SI
In considerazione di quanto espressamente previsto dall’art. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 05 del 27/01/2014
ad oggetto “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania” il presente appalto è aggiudicato
sotto la condizione risolutiva alla data di conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e
comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia.

III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti principali requisiti:
A. Requisiti di ordine generale
-

-

l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del d.lgs. n. 50/2016;
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
i partecipanti devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “white lists” istituiti presso la Prefettura del luogo in cui
l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18
aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla
comunicazione o informativa antimafia di cui al d.Lgs. n. 159/2011.

B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 d.lgs. n. 50/2016):
-

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia
in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per l’attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto.

-

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9
del D.M. n. 120 del 03/06/2014 per le seguenti categorie e classi:




CATEGORIA 1 CLASSE F o superiore; relativamente a Spazzamento meccanizzato Classe F o superiore,
relativamente a Centri di Raccolta Classe E o superiore
CATEGORIA 4 CLASSE F o superiore;
CATEGORIA 5 CLASSE F o superiore;

Per le informazioni di dettaglio ed integrative si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per provare la conformità ai requisiti:
a) idonee dichiarazioni bancarie da parte di due diversi istituti di credito operanti negli stati membri della UE o
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e
finanziaria della concorrente ai fini dell’assunzione del presente appalto, da esibire, a pena d’esclusione, in originale
in sede di formulazione dell’offerta;
b) fatturato globale d’impresa realizzato negli esercizi 2015-2016-2017, che deve essere complessivamente non
inferiore ad una volta e mezza il valore complessivo del presente appalto posto a base di gara, IVA ed oneri di
interferenza esclusi;
c)

fatturato relativo ai servizi di igiene urbana oggetto di gara, realizzato negli esercizi 2015-2016-207, che deve essere
complessivamente pari all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di interferenza esclusi.

Per le informazioni di dettaglio ed integrative si rimanda al Disciplinare.
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III.2.3) Capacità tecnica
a) aver eseguito almeno un contratto per settore analogo a quello oggetto della gara negli ultimi tre anni precedenti la
data di pubblicazione del Bando relativo ad un bacino d’utenza (inteso come singolo Comune) di almeno 3.000,00
abitanti residenti nel quale sia stato raggiunta una percentuale di raccolta differenziata con modalità “Porta a Porta”
non inferiore al 50%, con contestuale gestione dell’Isola Ecologica.
In caso di R.T.I., il predetto requisito minimo dovrà, comunque, essere posseduto dalla capogruppo.
b) essere in possesso direttamente di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da
uno o più impianti autorizzati come per legge al recupero e/o smaltimento dei rifiuti), con riferimento alla procedura
di che trattasi, a ricevere presso il proprio/i impianto/i i rifiuti identificati dal proprio codice CER prodotti dal Comune
di CALABRITTO per tutta la durata dell'appalto. Tale dichiarazione deve essere resa del rappresentante legale della
Società cui la titolarità dell'impianto in questione è riconducibile, per tutti i codici CER e per i relativi quantitativi
minimi annui dei rifiuti desumibili dal MUD riferito all'anno 2015 con riferimento a tutta la durata dell'appalto,
attestando l'adeguatezza dell'autorizzazione dell'impianto, in corso di validità, con riferimento ai quantitativi ed alle
tipologie dei rifiuti cui è riferita detta dichiarazione.
c) avere la disponibilità dei mezzi richiesti dal capitolato;
d) possesso della Certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 87 del d.lgs. n. 50/2016, conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciata
da organismi di certificazione accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
e) possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità, per lo
specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, oppure di Attestato di
Convalida EMAS;
f) possesso della Certificazione di qualità relativa al sistema della Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori
conforme alle norme OHSAS 18001, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati;
Per le informazioni di dettaglio ed integrative si rimanda al disciplinare di gara.

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di cui al disciplinare di gara.
IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

CIG: 7444009E8B
Determinazione a contrarre n° 119/60 del 09/04/2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari:
Disponibili con accesso libero e gratuito sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice www.comune.calabritto.av.it e
sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data : 18/05/2018 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: non è un appalto periodico.

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: NO
VI.3) Informazioni complementari
Pubblicità e comunicazioni.
Il presente bando è pubblicato nelle forme e nei modi previsti ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, D.lgs. n n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione
Appaltante ed i concorrenti avverranno a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata); pertanto, è fatto obbligo a questi
ultimi di indicare un valido indirizzo PEC.
In particolare le comunicazioni di esclusione, le richieste di soccorso istruttorio e l’esito della gara saranno comunicati alle
imprese partecipanti a mezzo PEC all’indirizzo da esse indicato.
Quesiti.
I concorrenti potranno rivolgere all'Ufficio Tecnico manutentivo dell’Amministrazione aggiudicatrice le eventuali
domande di chiarimento sul Bando e sui relativi allegati esclusivamente in forma scritta all'indirizzo PEC:
areatecnica.calabritto@asmepec.it
Sopralluogo.
Per la partecipazione alla gara è richiesto obbligatoriamente il sopralluogo da concordare previo appuntamento (tel. 082752004 email: comunecalabritto@libero, che rilascerà il relativo certificato da allegare alla documentazione di gara o da
auto-certificare ai sensi del dpr n. 445/2000.
Avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 non è consentito l’avvalimento per il previsto requisito di iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nemmeno per singole classi all’interno delle categorie richieste per la
partecipazione, sotto pena di esclusione.
Verifica delle offerte anomale.
Ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
Norme ambientali.
Ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. n. 50/2016 il servizio oggetto di gara rispetta i “criteri ambientali minimi” di base previsti dal
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13.2.2014 conseguente è classificato come
“appalto verde”.
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Varie.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso
in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016).
Dovrà essere versata la somma di Euro 35,00 (trentacinqueeuro) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici secondo le istruzioni riportate nel disciplinare.
Il contratto di appalto non conterrà clausole arbitrali.
E’ consentito il subappalto con le modalità previste dal disciplinare.
I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme contenute nel D.Lgs. 50/16, nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della
gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto
dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con
una somma a carico dell’aggiudicatario pari ad € 4.067,34 ovvero pari all’1% dell’importo a base di gara
(comprensiva del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,
stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
2 dicembre 2016); l’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via PEC con firma digitale che dovrà poi, in
copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : T.A.R. CAMPANIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
VI.4.3) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Trenta giorni dalla pubblicazione del Bando, ovvero
con riferimento alle operazioni di gara, trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29, del D.lgs. n. 50/2016,
infine, per i ricorsi avversi l’aggiudica, trenta giorni dalla relativa comunicazione.
VI.5) Pubblicazioni
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 72 e 73 del D. Lgs n.50/2016:
- Per estratto sulla G.U.C.E.;
- Per estratto sulla G.U.R.I.;
- Su n.2 quotidiani a tiratura nazionale;
- Su n. 2 quotidiani a tiratura regionale;
- sul sito internet della stazione appaltante;
- all’albo On line del Comune di Calabritto;
- sul sito internet della centrale di committenza;
- sul sito internet del Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- sul sito del MIT;
- Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Prof. Gelsomino CENTANNI
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