CENTRALE DI COMMITTENZA
“BONIFATI-SANGINETO”
ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50 del 2016

COMUNE DI BONIFATI
Prov. Di Cosenza

BANDO DI GARA
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEL COMUNE DI BONIFATI”
CIG: 7371871465

Invio G.U.U.E. in data 02.02.2018;
Pubblicato sulla G.U.R.I. in data 05.03.2018 al n.15
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Bonifati c/o Centrale Unica di Committenza Comune di
Bonifati-Sangineto (CS)
Indirizzo Postale: Piazza Domenico Ferrante n. 33 Città: Bonifati (CS) Cap 87020
Tel.: 0982/93338 - 9
Pec: tecnico.bonifati@asmepec.it
Indirizzo web ufficiale: www.comune.bonifati.cs.it
1.2. Responsabile del Procedimento:
Ing. Rosalba Palermo
1.3. Documentazione specifica relativa alla gara:
Determinazione del Responsabile del servizio con cui sono approvati gli atti di gara: Determinazione a
contrarre n. 3 (R.G.) del 09/01/2018.
Il bando di gara, il relativo disciplinare, gli allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto ed il progetto
completo sono pubblicati e scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.bonifati.cs.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate entro le ore 11:00 del giorno 12/03/2018
esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Bonifati - Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Domenico Ferrante n. 33, 87020 Bonifati
(CS);
Il plico contenente le offerte, pena l’esclusione, deve essere debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, pena l’esclusione e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso (in caso di riunione di concorrenti devono essere indicati i nominativi di tutti i

componenti, compresi i numeri di telefono e pec), le indicazioni relative all’oggetto della gara con la
dicitura “OFFERTA PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI BONIFATI”.
La prima seduta pubblica di apertura dei plichi è fissata per il giorno 14.03.2017 alle ore 10.00 presso la
sede della CUC c/o il Comune di Bonifati.
1.4. Procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, espletata mediante criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con il metodo aggregativocompensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1. Descrizione: Oggetto dell’appalto sono i servizi di gestione dei rifiuti urbani, come definiti all’art. 184
del D.lgs. n. 152/2006 e relativi decreti attuativi, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche
che insistono nel territorio del Comune di Bonifati (CS), e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani,
nonché le forniture correlate di cui al “Progetto di Nuovo affidamento del servizio di raccolta
differenziata nel Comune di Bonifati (CS)”, il tutto come meglio specificato nell’art. 1 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
2.2. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Affidamento del
servizio di raccolta differenziata nel Comune di Bonifati”.
2.3. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Comune di Bonifati.
2.4. Sito o luogo principale di esecuzione: Intero territorio del Comune di Bonifati (CS).
2.5. Codice NUTS: ITF61.
2.6. L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
2.7. Breve descrizione dell’appalto: Si veda il punto 2.1), per maggiori informazioni si rinvia al Capitolato
Speciale d’Appalto.
2.8. CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: Vocabolario principale: 90.000.000-7.
2.9. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
2.10. Divisione in lotti: NO
2.11. Ammissibilità di varianti: NO
2.12. Quantitativo o entità dell’appalto
Importo Complessivo dell’appalto: € 1.715.303,05 iva esclusa - (per cinque anni) di cui € 11.250,00 per
oneri
di
sicurezza
non
soggetti
a
ribasso,
segue
in
lettere:
(euro_unmilionesettecentoquindicimilatrecentotre/05) iva esclusa.
2.13. Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Periodo in anni: 5 (cinque), con la condizione che il Comune di Bonifati potrà recedere anticipatamente
dal contratto senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi
per mancati guadagni o danni, nel momento in cui:
l’ATO rifiuti, competente di zona, individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.lgs. 152/2006 –
Codice dell’Ambiente, il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del servizio, con facoltà
dell’ATO di subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
3.1. Condizioni relative all’appalto:
Cauzioni e garanzie richieste ai concorrenti:
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% del valore totale oggetto di affidamento di cui al punto 2. (art. 93
d.lgs. n.50/2016).
b) Cauzione definitiva di importo non inferiore al 10%, incrementabile in funzione dell’offerta, art. 103
del D.lgs. n.50/2016, conforme al Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Polizze assicurative come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
Gli importi delle cauzioni di cui in precedenza possono essere ridotti del 50% per concorrenti in
possesso di certificazione di qualità.
Sono a carico dell’impresa appaltatrice, tutte le spese inerenti la costituzione dell’appalto, accessorie e
conseguenti, comprese quelle di bollo, di registro e di elaborazione di tutti gli atti inerenti il medesimo,
nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti. Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario le
spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara, così per come previsto dal D.M. 2/12/2016. Dette
somme dovranno essere versate dall’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto d'appalto.
3.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: mediante fondi di bilancio comunale - Nessuna anticipazione; pagamenti per come
specificato all’art. 17 del Capitolato Speciale d’appalto;
3.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50
del 2016, anche ai sensi degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi delle
vigenti disposizioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni previste dalla vigente normativa ed in possesso dei requisiti richiesti. L’offerta congiunta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate a contenere l’impegno in caso di aggiudicazione a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo.
L’aggiudicatario è obbligato alla redazione della Carta dei Servizi con il recepimento delle condizioni
dell’offerta tecnica, che sarà approvata dal Consiglio Comunale della Stazione Appaltante;
L’aggiudicatario è tenuto ad assumere i dipendenti del gestore uscente impiegati nei servizi posti in gara
(art. 202, comma 6, decreto legislativo n.152/2006).
3.4. Condizioni di partecipazione:
d) Rispetto di quanto espressamente descritto all’art. 9, punto 1.1 “Requisiti di Ordine Generale” e
punto 1.2. “Requisiti di Idoneità Professionale” del Disciplinare di Gara.
3.5. Capacità economica e finanziaria
Rispetto di quanto espressamente descritto all’art.9, punto 1.3 “Requisiti di Capacità Economica e
Finanziaria” del Disciplinare di Gara.
3.6. Capacità tecnica
Rispetto di quanto espressamente descritto all’art.9, punto 1.4 “Requisiti di Capacità Tecnico
Professionali” del Disciplinare di Gara.
3.7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Registrazione obbligatoria al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale ANAC.
3.8. Appalto riservato: NO

4. PROCEDURA
4.1. Tipo di procedura: APERTA
4.2. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
n.50/2016, sulla base degli elementi di seguito meglio descritti, volti a verificare la maggiore attitudine e
professionalità al servizio in oggetto e con attribuzione dei punteggi, come segue:
A: Offerta Tecnica
B: Offerta Economica
(A + B) = 100 Punti

fino ad un massimo di 70 punti;
fino ad un massimo di 30 punti;

Offerta tecnica: all’offerta tecnica verrà assegnato un punteggio massimo complessivo di 70 punti sulla
base dei parametri indicati all’art. 18 “Valutazione Offerta Tecnica” del Disciplinare di Gara.
Offerta economica: all’offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di 30.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio
complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, all’offerta tecnica ed
all’offerta economica.
4.3. Informazioni di carattere amministrativo:
e) Documentazione disponibile: come descritto al punto 1.3 del presente Bando di Gara;
f) Documentazione a pagamento: NO;
g) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro le

ore 11:00 del giorno

12/03/2018;
h) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO;
i) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
j) Modalità di apertura delle offerte: Giorno: alle ore 10:00 del giorno 14/03/2018;
k) Luogo: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Bonifati - Ufficio Tecnico Comunale
ubicato in Via Roma, 87020 Bonifati (CS);
l) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti, in
numero massimo di 2 (due) persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di
rappresentanza legale come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni, qualora ritenute pertinenti.

5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1. Trattasi di un appalto periodico: NO
5.2. Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
5.3. Informazioni complementari:
a) L’offerta economica di ribasso va chiusa in apposita busta interna al plico contrassegnata dalle parole
«Offerta Economica» mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta per tutti i servizi
offerti e per l’intera durata dell’appalto; l’aggiudicazione avviene sulla base del predetto ribasso,
applicato all’importo totale stimato, soggetto a ribasso;
b) Verifica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 D.lgs. n.50/2016;
c) Obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l ’impegno a
costituirsi e di indicare i servizi o le parti di servizi da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato o consorziato e le quote di partecipazione al raggruppamento (art.
48, commi 2, 4, 8 e 13, D.lgs. n. 50/2016);
d) Obbligo per consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i
servizi in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi,
dichiarazioni possesso requisiti (art. 45, comma 2, lettera c) e art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016);
e) Subappalto per come specificato all’art. 10 “Subappalto - Avvalimento” del Disciplinare di Gara;
f) Ammissione al ricorso dell’istituto di avvalimento mediante applicazione di quanto specificatamente
descritto all’art. 10 “Subappalto - Avvalimento” del Disciplinare di Gara;
g) Pagamento di: € 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con
versamento on-line al portale dell'Anticorruzione previa registrazione mediante carta di credito
Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure in contanti, muniti del modello di pagamento
rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollettini, indicando codice fiscale, il n. di Gara ed il CIG di cui al punto 5, lettera a)
della Sezione D “Procedura”;
h) Obbligo di dichiarazione di conoscenza dei luoghi e congruità dei prezzi in analogia con l’art. 106,
comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010;
i) Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
per le predette comunicazioni; (art.76, comma 5 del D.lgs. n.50/2016);

j)

Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando. I modelli per le dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili sul sito
ufficiale del Comune di Bonifati;
k) Controversie contrattuali deferite all’Autorità, giudiziaria ordinaria con esclusione
dell’arbitrato;
l) Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Rosalba Palermo, recapiti come al punto 1 della
Sezione “Amministrazione Aggiudicatrice”.
5.4. Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale T.A.R.
(Tribunale Amministrativo della Calabria) – Via Greco Mario, 88100 Catanzaro – ITALIA. Tel.
0961.531411 - http://www.giustizia-amministrativa.it.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al
punto 5.3 lettera l), della Sezione 5 “Altre Informazioni”.
Presentazione di ricorso: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Bonifati lì 05/02/2018
f.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosalba Palermo

