CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di:
MOTTAFOLLONE (CAPOFILA) E SAN DONATO DI NINEA
________________________________________________________________________________
Prot. n. 1406/17

San Donato di Ninea, lì 19/04/2017

Stazione Appaltante - Comune di San Donato Di Ninea (CS)

Servizio di Raccolta e trasporto rifiuti urbani
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA.
CUP_G69D16003010004 - CIG 7004293D6C
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico n. 37 del 06/03/2017, esecutiva ai
sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio
HA INDETTO
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei seguente
servizio/fornitura:Appalto per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti e gestione isola ecologica comunale
da svolgere nel territorio del Comune di San Donato di Ninea
CPV: 90.51.11.00-3;
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione del servizio/fornitura: ITF61.
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Donato di Ninea, via Cutura, Cap: 87010; Area/Settore: Tecnica, Tel: 098163011-9 Fax:
098163011 Posta Elettronica: ninevo@virgilio.it PEC: tecnico.sandonatodininea@asmepec.it Responsabile
del Procedimento: Geom. Mario De Marco; Profilo di committente: Ente locale;
2. OGGETTO:
Servizio nel dettaglio: Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli
impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e
indifferenziata, per tutto il territorio del Comune di San Donato di Ninea e gestione isola
ecologicaComunale, per come definiti dall’art. 184 D. Lgs 152/06 e s.m.i.”, dettagliatamente descritti
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

3. VALORE DELL’APPALTO E DURATA
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Il valore dell’appalto è di euro € 78.565,89 oltre iva al 10% calcolato secondo il seguente criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per una durata di anni 1 (uno).

4. LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO
il servizio in questione dovrà essere svolto sul territorio comunale del comune di San Donato di Ninea.Il
partecipante alla gara potrà chiedere di essere accompagnato in sopralluogo ai territori e agli uffici
interessati, che sarà concesso, dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residenti.
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
•

•

Aver conseguito negli ultimi tre anni un fatturato globale (al netto dell’IVA), non inferiore, in media, a
2 (due) volta l’Importo medio annuo indicato nel presente bando (€ 160.000,00) e l’importo relativo ai
Servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (raccolta R.U. e assimilati, raccolta delle frazioni
differenziate, pulizia strade, gestione isole ecologiche, servizi accessori), realizzato in ciascuno degli
ultimi tre esercizi non sia inferiore a € 80.000,00 (In caso di RTI o di Consorzio ordinario di
concorrenti, 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. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito
deve essere riferito al Consorzio);
Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonee referenze di
almeno 2 (due) istituti bancari o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
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6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs. 50/2016:
a) Iscrizioni nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente
sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) per
attività oggetto dell’Appalto, nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative
tenuto presso la CCIAA; (Nel caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da tutte le Imprese riunite);
b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Testo Unico D. Lgs 152/06 o
ad Albo analogo di Stato CEE, in corso di validità, per la seguente Categoria e Classe minima
individuata dal D.M. 406/98 e ss.mm.ii. (o superiori) e categoria 1 (comprensiva delle sottocategorie per
la gestione dei centri di raccolta e per i servizi oggetto d’appalto) Classe F e/o superiore;
c) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000 o 9001
e alla vigente normativa Nazionale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC I7000 o documento
equipollente. (Nel caso di RTI tale requisito può essere posseduto separatamente dalle singole Imprese
riunite, fermo restando che debba comunque essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al
Consorzio);
d) Aver svolto, nel triennio antecedente la scadenza del bando, per almeno due anni in modo continuativo e
ottimale, servizi identici a quelli del presente appalto, in comuni con numero di abitanti di almeno 1.300
per ogni singolo anno. Per quanto sopra si dovrà allegare specifico elenco con l’indicazione degli Enti
Pubblici, il numero dei relativi residenti e dei servizi in essi espletati. In caso di eventuale
Aggiudicazione, i Servizi prestati a favore dei Comuni, di cui al sopraccitato elenco, dovranno essere
provati mediante l’esibizione di idonea documentazione rilasciata dalle Amministrazioni in favore delle
quali sono stati espletati i servizi di che trattasi. (in caso di RTI, o di Consorzi ordinari di concorrenti,
costituita o costituenda il requisito deve essere posseduto da almeno una Impresa che costituisce o che
costituirà il RTI o il Consorzio).
6.4. RTI O CONSORZI
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali,
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/16, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, in base a:
1) Offertatecnica;
2) Offertaeconomica,

secondo i criteri di seguito descritti.
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte
della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la
presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte
ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti
elementi:
1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi) …. punti massimi 80;
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) .…………….…… punti massimi 20.
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione.
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In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/16.
8. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
6.5. Garanzia provvisoria
Le imprese partecipanti dovranno presentare “cauzione provvisoria” effettuata mediante assegno bancario
circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’Ente appaltante e fissata nella
misura del 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e
pari a € 1.571,32. la polizza fideiussoria dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, con possibilità di rinnovo. La suddetta cauzione potrà essere
ridotta al 50% qualora l’offerente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs.
N°50/2016 e ss.mm.ii..
Garanzia definitiva
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10%
dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art.
103, comma 1 D. Lgs. 50/2016.
altro
Pagamenti in favore della CUC pari all’1,5% dell’importo di aggiudicazione
9. VARIANTI:
Non ammesse, nei limiti previsti dal capitolato di gara.
10. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 08 MAGGIO 2017 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo
del Comune di San Donato di Ninea, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o
direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di San
Donato di Ninea, via Cutura, 87010 – San Donato di Ninea (CS). Sul plico deve essere apposto il
nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura:
“NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA
COMUNALE, DEL COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA (CS)”.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi
sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle
ore 13:00. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di
spedizione all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di:
MOTTAFOLLONE (CAPOFILA) E SAN DONATO DI NINEA
________________________________________________________________________________
trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà alle 16:00 del giorno 09 MAGGIO 2017,
presso la Sede comunale in Via Cutura del comune di San Donato di Ninea. Saranno ammessi all’apertura
delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori delle imprese partecipanti alla
gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione
dell’offerta medesima.
11. FORMA DEL CONTRATTO:
Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente
bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando,
per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte;
4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle due buste A e B:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte;
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso
istruttorio.
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L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art.
83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
13. ALTRE INFORMAZIONI:
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara e dell’art. 97
D.Lgs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice (se presente), con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: 1*1000 dell’importo
di gara (259,00 €).La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente,
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
7. Non sono ammesse offerte parziali.
8. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
9. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
10. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.
14. INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non
sensibili - verranno utilizzati dal Comune di San Donato di Ninea esclusivamente in funzione e per i fini del
procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del
D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di
affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di San Donato di
Ninea; responsabile del trattamento dei dati è il Geom. Giuseppe Cortese, responsabile del procedimento. I

dati non saranno oggetto di diffusione.
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15. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria.I ricorsi possono essere notificati
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara
potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.In ogni caso, per la corretta
gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Note:
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del
Comune: www.comune.sandonatodiniena.cs.it;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale di appalto;
Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2);
Modello offerta economica (All. 3)
Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7).
I modelli All.1, All.2, All.4, All.5, All.6, All.7 vanno posti all’interno della busta n. 1 “documentazione
amministrativa”.
Il modello All. 3 va posto all’interno della busta n. 2 “offerta economica”.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul proprio sito istituzionale,
attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara
visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire
piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

IL RUP REFERENTE DELEGATO DELLA CUC
f.to (GEOM. MARIO DE MARCO)

IL RESPONSABILE DELLA CUC
f.to (ING. SELENA FURIOSO)

