CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI ROGLIANO E

CARPANZANO

(PROVINCIA DI COSENZA)
Via Municipio,16 – 87054 Rogliano

urbanistica.rogliano@asmepec.it

Tel: 0984 961001 uff 6 int 4

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
- RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROGLIANO
- TRASPORTO C/O CENTRO DI RACCOLTA SITO IN BELSITO (CS)
- GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA LOC. SALIANO

CIG: 700621712C

PERIODO: 01 GIU 2017 – 31 MAG 2020

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Rogliano (CS)
Indirizzo postale:
Via Municipio, 16
Città:
Rogliano
Codice NUTS: ITF61
Persona di contatto:
Uffici Settore 2^
E-mail:
protocollo.rogliano@asmepec.it
Indirizzo internet:
www.comune.rogliano.cs.it

CF: 80002530782
Codice postale: 87054
Paese: Italia
Tel.: +39 0984 961001 int 6 uff 4
Fax: + 39 0984 961178

I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili gratuitamente e illimitatamente presso: www.comune.rogliano.cs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: CUC Rogliano e Carpanzano
– Via Municipio n° 16 – 87054 Rogliano (CS)
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità locale

I.4) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Descrizione dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Rogliano

II.1.2)CIG:

700621712C

II.1.3)Codice CPV principale: 90500000-2
Codice CPV supplementare:
90510000-5
90511100-3
90511200-4
90511300-5
90512000-9
90610000-6
II.1.4) Tipo di appalto

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Servizi di raccolta di rifiuti domestici
Servizi di raccolta dell'immondizia
Servizi di trasporto di rifiuti
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

◯ Lavori ◯ Forniture  Servizi

II.1.5) Breve descrizione:

Oggetto del presente bando di gara è l'affidamento per mesi 36 (diconsi trentasei) dei seguenti servizi da eseguirsi con il sistema di raccolta domiciliare - Porta a Porta – sul territorio comunale di Rogliano (CS), dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale
d'Appalto:
- Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalle utenze iscritte a ruolo (insediamenti civili in genere o ad essi equiparabili)
e dalle aree destinate a mercato rionale, a fiere, a manifestazioni varie ed a spettacoli viaggianti e più precisamente la raccolta di:
rifiuti indifferenziati, organico, indumenti, carta, cartone, plastica, sfalci verdi, vetro, olii esausti da cucina, barattoli/lattine in banda
stagnata/alluminio, RAEE, ingombranti, imballaggi cellulosici, lignei, plastici e metallici ed altri materiali valorizzabili e riciclabili.

-

Raccolta differenziata presso appositi siti individuati dal Committente (almeno uno per ogni agglomerato urbano: Rogliano, Balzata, Saliano e Poverella) di rifiuti di origine domestica (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.07.1984)
quali: batterie (anche di autoveicoli), farmaci, T e/o F, oli esausti da cucina, ecc., provenienti dalle utenze domestiche del territorio del
Committente;

-

Gestione centro di raccolta sito alla località Saliano;
trasporto di ogni tipo di rifiuto raccolto con il sistema porta a porta e/o stradale presso il centro di raccolta sito nel Comune di Belsito, di
cui il Committente è stato cofinanziatore;

-

Lavaggio, manutenzione e disinfezione dei contenitori per i rifiuti oggetto del presente capitolato, ubicati presso le utenze non domestiche, ivi compresi quelli condominiali;

-

Lavaggio, manutenzione e disinfezione dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti al di fuori del centro abitato di Rogliano;
Informazione e sensibilizzazione dell’utenza anche attraverso l’attivazione di un numero verde per il cittadino.
Acquisto e fornitura, presso tutte le utenze, di ogni tipo di materiale necessario allo svolgimento del servizio, così per come previsto dal
Committente nel suo piano economico - tecnico (es.: mastelli, sacchetti, adesivi di caratterizzazione delle utenze, calendari di raccolta ed
opuscoli di esplicitazione del servizio);

-

Fornitura, presso tutte le utenze, di ogni tipo di materiale necessario allo svolgimento del servizio, così per come acquistato dal Committente e previsto nel suo programma di sviluppo ambientale (es.: mastelli, sacchetti, adesivi di caratterizzazione delle utenze, calendari di
raccolta ed opuscoli di esplicitazione del servizio);

-

ulteriori obblighi a carico dell’aggiudicatario previsti dai CAM (criteri ambientali minimi) di cui ai DD. MM. 13/2/2014 (G.U n° 58 del
11/03/2014) e 13/12/2013 (G.U n° 13 del 17/01/2014) nella misura, almeno, dei seguenti aspetti specialistici tra i quali: modalità della
raccolta “porta a porta” sul 100% delle utenze ricadenti nel territorio comunale / mezzi a norma con installato sistema GPS per la loro
localizzazione / centro di controllo realizzato presso gli uffici comunali competenti dal quale è possibile, in tempo reale, avere chiara cognizione dell’ubicazione dei mezzi e, giornalmente, dei conferimenti eseguiti da ogni singolo utente / rapporto tra personale dipendentecittadino-Amministrazione Comunale / personale con competenze tecniche / regolarità del servizio / comunicazione immediata in caso di
difficoltà del servizio / nuova carta dei servizi entro 3 mesi rispetto all’aggiudicazione definitiva / accesso agli atti da parte della P.A. e del
cittadino / realizzazione entro sei mesi dall’aggiudicazione definitiva di ogni proposta contenuta nel progetto tecnico presentato in gara /
eliminazione di ogni situazione soggetta a critica di decoro in tempi strettissimi / raccolta dei rifiuti con aggiunta di materiale inerte proveniente da piccoli lavori dei privati e presso la loro residenza / raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade ricadenti all’interno del
territorio comunale con relativa mappatura degli stessi / ampliamento delle modalità di svolgimento dello spazzamento strade / aumento
delle frequenze di raccolta / implementazione della pulizia delle griglie, caditoie e bocche di lupo con frequenza minima alternata quadrimestrale con riscontro delle stesse in contraddittorio con il personale comunale / interventi per la pulizia delle scritte su edifici comunali,
chiese, impianti sportivi e relativa tempistica di intervento / miglioramento della tempistica nel ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio,
entro tre giorni lavorativi, senza oneri aggiuntivi a carico del cittadino fino a 150 kg, previa prenotazione.

-

L’articolazione del servizio è migliorabile in funzione del progetto – offerta che sarà allegato alla documentazione presentata dall’impresa
appaltatrice in sede di gara e potrà tenere in considerazione gli ulteriori seguenti punti:
- Pulizia di caditoie e pozzetti stradali;
- Raccolta pneumatici.
- Raccolta rifiuti pericolosi vari.
- Interventi straordinari vari su richiesta.
- Rimozione manifesti, adesivi, locandine, graffiti etc. sul territorio comunale.
- Servizi accessori.
- Progettazione e realizzazione, anche con oneri che l’appaltatore addebiterà direttamente all’utente richiedente, del servizio
“ritiro sfalci verdi da utenze domestiche”.
- Raccolta inerti provenienti da privati, presso la residenza dell’utente, gratuita fino a 100 kg a settimana, ed a pagamento
per le quantità che eccedono;
- Raccolta di ogni rifiuto abbandonato lungo tutte le strade ricadenti nel territorio comunale;
- Progettazione e realizzazione del Centro del Riuso;
- Fornitura di mezzi dotati di localizzatori GPS;
- Fornitura di sistema di rilevazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze;
- Progettazione e realizzazione centro di controllo, all’interno degli uffici comunali preposti alla gestione, per la visione in
tempo reale della localizzazione dei mezzi e per la stima giornaliera dei rifiuti prodotti sull’intero territorio;
- Progettazione e realizzazione di isole ecologiche interrate;
- Pulizia in occasioni particolari e per manifestazioni ricorrenti;
- Rimozione e smaltimento carcasse di animali dal suolo pubblico;
- Acquisto di ulteriore materiale necessario allo svolgimento del servizio ed eventuale sua fornitura agli utenti.

II.1.6) Valore totale stimato: IVA esclusa, € 1'210’343,57 di cui oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 118’716,40.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì  no

A

1'068’447,60 €

B

10,00 €

C

20,00 €

D

150,00 €

E

118’716,40 €

importi soggetti a ribasso

II.2) Entità dell'appalto
II.2.1) Luogo di esecuzione:
Territorio comunale di Rogliano (CS)
Codice NUTS: ITF61
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.2) Valore stimato
€ 1'210’343,57 di cui
per svolgimento e gestione servizio di raccolta e spazzamento
per la valorizzazione di ogni tonnellata di rifiuto urbano classificabile con i seguenti codici C.E.R.:
200101, 150101, 150102.
Tale importo sarà moltiplicato per presunte 150 ton al fine di omogeneizzare la somma complessiva
finale. La stima di detto importo è generata dal fatto che L’amministrazione Comunale di Rogliano
cederà all’appaltatore il contributo CO.NA.I.
per la valorizzazione di ogni tonnellata di rifiuto urbano classificabile con il codice C.E.R. 150106.
Tale importo sarà moltiplicato per presunte 225 ton al fine di omogeneizzare la somma complessiva
finale. La stima di detto importo è generata dal fatto che L’amministrazione Comunale di Rogliano
cederà all’appaltatore il contributo CO.NA.I.
per la valorizzazione di ogni tonnellata di ingombranti. Tale importo sarà moltiplicato per presunte
20 ton al fine di omogeneizzare la somma complessiva finale.
oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) ai sensi del D. Lgs. 81/08.

II.2.3) Durata del contratto:
II.2.4) Informazioni su varianti
II.2.5) Informazioni su opzioni

36 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì  no
Sono autorizzate varianti ◯ sì  no
Opzioni ◯ sì  no

SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE E TECNICHE
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Breve descrizione delle condizioni da fornire secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi
dell’Allegato XVI al decreto legislativo n. 50 del 2016, per le attività previste nella gara d’appalto in oggetto, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
b) iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori di cose in Conto Terzi, senza vincoli e limiti;
d) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali previsto dall’art. 212 del D.lgs. 3/4/2006, n. 152 e
s.m.i., almeno per le categorie e classi minime, di cui all’art. 8 e 9 del D.M. 28/04/1998, n. 406 e s.m.i. di
seguito riportate:
1) Categoria 1 – Classe E o superiore: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, comprendente anche tutte le relative sottocategorie:
- Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
- Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera
del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012;
- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del
D.Lgs. 152/2006);
- Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso
contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani);
2) Categoria 4 – Classe F o superiore: “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da
terzi”;
3) Categoria 5 – Classe F o superiore: “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”;
L’operatore economico partecipante dovrà dimostrare, inoltre, in che modo garantirebbe l’esecuzione di
eventuali richieste della stazione appaltante, durante il periodo contrattuale, per servizi ricadenti nella
Categoria 10 – Classe E o superiore: “attività di bonifica di beni contenenti amianto”;
e) documentazione attestante il possesso di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare

correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il candidato dovrà attestare che il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli ha frequentato specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni con le necessarie competenze e/o accreditamento;
e) documentazione attestante il possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:
- ISO 9001
qualità aziendale;
- ISO 14001
gestione delle interazioni tra azienda ed ambiente;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
a) per i concorrenti l'offerta deve essere corredata:
1) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo
dell’appalto costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione del plico contenente la documentazione e
l’offerta;
2) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante valida fino all’approvazione agli atti di collaudo dell’opera e
decorrente dalla data di stipula del contratto d’appalto o di data antecedente a quest’ultima ;
A pena di esclusione, la cauzione provvisoria deve essere intestata:
alla sola impresa capogruppo, nel caso di raggruppamenti d’impresa già costituiti;
a tutte le imprese associande, nel caso di raggruppamenti d’impresa costituendi.
A pena di esclusione, la cauzione provvisoria deve contenere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante e deve avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla
data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta.
b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, mediante fideiussione conforme allo schema approvato con
D.M. 123/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile;
2) polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per un importo non inferiore
all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di € 500'000,00 ed un massimo di € 5'000'000,00.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla
lettera b), numero 1), si intendono ridotti del 50 % per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli articoli 2, lettera q), e 4
del D.P.R. n. 34 del 2000, o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità, ai sensi degli articoli 2, lettera p), del D.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; in particolare:
1) Disponibilità di automezzi e attrezzatura tecnica, materiale e equipaggiamento tecnico per lo svolgimento del Servizio, così come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto;

2) La capacita tecnica dovrà essere resa mediante una o più dichiarazioni attestanti:
- l’aver espletato, con riferimento al triennio precedente (2014 - 2015 - 2016), servizi analoghi di cui al
bando, per un importo annuo pari almeno a € 350’000,00 (euro trecentocinquantamila/00) IVA
esclusa. Per servizi analoghi si intendono attività commissionate da Pubbliche Amministrazioni locali, riguardanti le tipologie di attività oggetto della procedura di gara;
- l’aver gestito direttamente nell’ultimo triennio (2014 - 2015 - 2016) servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani per almeno un Comune e/o forme associative di cui al titolo secondo capo quinto
del D. lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) con popolazione non inferiore a 5’800 abitanti. Il numero degli abitanti può essere considerato un numero medio annuo nel triennio 2014 - 2015 - 2016. Il
servizio dovrà essere stato svolto ininterrottamente negli ultimi tre anni e cioè dal 01 Gennaio 2014 al
31 Dicembre 2016;
- l’aver effettuato un servizio di raccolta di RSU in modo differenziato con il metodo “porta a porta”
per almeno 12 mesi continuativi in Enti Locali aventi popolazione pari o superiore a 5’800 abitanti, di
importo almeno pari € 350’000,00 nel triennio 2014 - 2015 - 2016, riferito ad una sola annualità, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Per le A.T.I., cui sono assimilati i Consorzi ex
art. 2602 Cod. Civ., il requisito deve essere posseduto per intero dalla capogruppo e non è frazionabile. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al
Consorzio.
- avere avuto nell’ultimo triennio (2014 - 2015 - 2016) un numero medio annuo di personale impiegato
a tempo pieno contrattuale non minore di 10 (dieci) unità.
Per i servizi di cui al punto 2, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno presentare le attestazioni in originale, sottoscritte dal dirigente del servizio competente, da cui risulti la gestione di tali servizi senza essere incorsi in controversie per gravi inadempienze e senza contestazioni irrisolte. In alternativa agli originali possono essere presentate copie autentiche ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
445/2000.
Tali attestazioni devono, inoltre, indicare:
- il numero degli abitanti dell’Ente committente;
- l’importo contrattuale del servizio, o il compenso corrisposto nel caso di contratto ancora in corso;
- l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato
il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- il tipo di servizio svolto, che deve essere analogo a quelli posti a base di gara;
- la durata dell’affidamento;
- la regolare esecuzione del contratto;
- la sottoscrizione del dirigente;
III.1.3.1) Norme per l’esercizio del diritto di avvalimento
In stretta osservanza di quanto precisamente previsto dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016, è consentito alle
imprese utilizzare il diritto di avvalimento; a tal fine l’impresa partecipante dovrà allegare, pena esclusione, oltre alla dichiarazione ed alla documentazione propria e dell’impresa ausiliaria:
- una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui e è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui, questa, attesta di non partecipare alla
gara in proprio o associata o consorziata.
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui alla lettera precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
a) É prevista la presentazione, entro 20 giorni dalla comunicazione di affidamento, della cauzione definitiva (art. 103 D. Lgs 50/2016), cosi come previsto nello schema di contratto.
b) Subappalti: art. 105 D.Lgs. 50/2016. I pagamenti relativi alle parti di fornitura/servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nello schema di contratto.
c) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge 136/2010 e della tutela dei lavoratori
in materia contrattuale e sindacale.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
 Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione
del contratto d'appalto
III.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
1) finanziamento mediante fondi di bilancio del Comune di Rogliano;
2) nessuna anticipazione;
3) pagamenti mensili calcolati, in funzione degli effettivi giorni lavorati, dalla scheda del piano economico
riportante le voci di costo
4) le penalità sono previste nel capitolato speciale d’appalto.
5) Nella domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno:
- allegare apposita dichiarazione, rilasciata nelle forme di legge, circa l’aver svolto, presso altre pubbliche amministrazioni, la stessa attività senza contestazione alcuna irrisolta e con un fatturato annuale non inferiore a quello annuale posto a base di gara, per almeno 3 anni consecutivi.
-

allegare l’attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore comunale competente del Comune di Rogliano dalla quale risulti che l’impresa in questione ha preso visione del Capitolato Speciale
d’Appalto e di tutti gli elaborati progettuali e si è recata sui luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio e di averne preso, minuziosamente, visione circa il loro stato. Per quest’ultimo aspetto, l’Ufficio
Tecnico, anche per l’eventuale accompagnamento nei sopralluoghi necessari, previo appuntamento
concordato telefonicamente, è a disposizione delle imprese, per motivi organizzativi, fino e non oltre
alle ore 12,00 del quinto giorno antecedente la gara, nelle giornate, non festive, dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

-

allegare il documento attestante l’indicazione del PASSOE poiché, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.
50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.

-

allegare la ricevuta di versamento del contributo di € 140,00 (in originale o in copia resa conforme ai
sensi del DPR 445/2000 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) dovuto ai sensi
dell’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005, della deliberazione del 21 dic 2011 dell’Autorità. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta: - copia stampata della ricevuta ottenuta all’indirizzo di posta elettronica, indicato in sede di iscrizione, trasmessa dal sistema di
riscossione corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità ovvero lo scontrino originale di ricevuta, nel caso di versamento in contanti presso uno dei
punti vendita Lottomatica Servizi. N.B. l’inserimento della ricevuta di versamento nel plico è prescritto a pena di esclusione.

6) ulteriori obblighi a carico dell’aggiudicatario previsti dai CAM (criteri ambientali minimi) di cui ai DD.
MM. 13/2/2014 (G.U n° 58 del 11/03/2014) e 13/12/2013 (G.U n° 13 del 17/01/2014) nella misura, almeno, dei seguenti aspetti specialistici tra i quali: modalità della raccolta “porta a porta” sul 100% delle
utenze ricadenti nel territorio comunale / mezzi a norma con installato sistema GPS per la loro localizzazione / centro di controllo realizzato presso gli uffici comunali competenti dal quale è possibile, in
tempo reale, avere chiara cognizione dell’ubicazione dei mezzi e, giornalmente, dei conferimenti eseguiti da ogni singolo utente / rapporto tra personale dipendente-cittadino-Amministrazione Comunale /
personale con competenze tecniche / regolarità del servizio / comunicazione immediata in caso di difficoltà del servizio / nuova carta dei servizi entro 3 mesi rispetto all’aggiudicazione definitiva / accesso
agli atti da parte della P.A. e del cittadino / realizzazione entro sei mesi dall’aggiudicazione definitiva
di ogni proposta contenuta nel progetto tecnico presentato in gara / eliminazione di ogni situazione
soggetta a critica di decoro in tempi strettissimi / raccolta dei rifiuti con aggiunta di materiale inerte
proveniente da piccoli lavori dei privati e presso la loro residenza / raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade ricadenti all’interno del territorio comunale con relativa mappatura degli stessi / am-

pliamento delle modalità di svolgimento dello spazzamento strade / aumento delle frequenze di raccolta / implementazione della pulizia delle griglie, caditoie e bocche di lupo con frequenza minima alternata quadrimestrale con riscontro delle stesse in contraddittorio con il personale comunale / interventi
per la pulizia delle scritte su edifici comunali, chiese, impianti sportivi e relativa tempistica di intervento / miglioramento della tempistica nel ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, entro tre giorni lavorativi, senza oneri aggiuntivi a carico del cittadino fino a 150 kg, previa prenotazione.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
 Procedura aperta
IV.1.2) Modalità di presentazione dell’offerta:
L’offerta dovrà pervenire a pena di esclusione in plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura, coperti da nastro adesivo trasparente, al fine di garantirne l’integrità.
È ammesso l’utilizzo anche di altri sigilli ulteriori al timbro ed alla firma purché siano anch’essi coperti
da nastro adesivo trasparente.
A pena di esclusione il plico sigillato dovrà:
A) riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
- la ragione sociale, l’indirizzo della ditta/del/consorzio e la PEC cui far riferimento per ogni comunicazione ufficiale;
- la dicitura di cui al punto II.1.1) del presente bando.
B) contenere n. 3 buste distinte, ciascuna delle quali, a pena di esclusione, dovrà essere, a sua volta,
chiusa e sigillata mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura, coperti da nastro
adesivo trasparente, al fine di garantirne l’integrità.
- BUSTA N. 1, con l’indicazione esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- BUSTA N. 2, con l’indicazione esterna “PROGETTO - OFFERTA”. Essa dovrà contenere:
1) Copia del Capitolato speciale d’appalto di cui alla gara in oggetto, debitamente timbrato e sottoscritto in originale ed in ogni sua pagina da parte del legale rappresentante dell’operatore
economico partecipante, per accettazione contrattuale integrale ed incondizionata delle condizioni in esso capitolato contenute;
2) Una relazione (composta da un massimo di 20 pagine/40 facciate, formato A4, dimensione carattere 12) esplicativa del tipo e della qualità del servizio offerto. In essa dovrà essere presa adeguata considerazione di quanto previsto nel progetto del servizio e potrà essere proposta adeguata rimodulazione migliorativa dello stesso, fermo restante il rispetto, immodificabile, del costo posto a base di gara e di ogni esigenza, intesa come condizione minima, descritta nel piano
economico e nel capitolato speciale d’appalto;
- BUSTA N. 3, con l’indicazione esterna “OFFERTA ECONOMICA”, che dovrà contenere:
1) l’offerta economica indicante il ribasso percentuale offerto singolarmente per ogni voce di cui al
punto II.2.1 ad esclusione della voce F – oneri per la sicurezza.
L’offerta economica, redatta in lingua italiana e su carta resa legale (con marca da bollo di €
16,00), dovrà contenere l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto singolarmente per ogni voce di cui al punto II.2.2 ad esclusione della voce E – oneri per la sicurezza.
Dovrà essere timbrata e firmata dal titolare dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, dal
legale rappresentante se trattasi di Società o Consorzio di Cooperative, ovvero da tutti i legali
rappresentanti in caso di Associazione temporanea di Impresa.
L’offerta economica non potrà essere condizionata o parziale, né fatta per telegramma o fax o email. Non sono ammesse offerte in aumento al prezzo posto a base di gara.
2) Fotocopia perfettamente leggibile in ogni suo dettaglio (ivi compresa la fotografia
dell’intestatario), pena l’esclusione dalla gara, del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore l’offerta. Si precisa per documento di identità si intende, esclusivamente, la carta
d’identità, per i residenti nello Stato italiano, e del passaporto, per ogni altro soggetto residente nella comunità europea;
IV.2) Aggiudicazione
IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante ribasso percentuale offerto singolarmente per ogni voce di cui al punto II.2.2 ad esclusione della voce E – oneri per la sicurezza.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione appaltante:
CIG: 700621712C
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto

◯ sì

 no

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di progetto del servizio
Scaricabile dal sito WEB della CUC (http://www.comune.rogliano.cs.it)
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

giorno: lunedì

data: 12 giugno 2017

Ora:

12,00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

giorno: giovedì

data: 22 giugno 2017

Ora:

10,00

Luogo: Uffici Settore 2^ del Comune di Rogliano (CS)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  sì
◯ no
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno. Possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

 sì

◯

no

VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari:

◯sì



no

Vl.3) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
 Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico;
b) Il contratto di cui al presente appalto si risolverà anticipatamente e senza risarcimento per
l’aggiudicatario, nel momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell’Autorità d’Ambito
al gestore unico dell’ATO o dell’ARO, secondo quanto previsto nelle Delibere di Giunta Regionale n° 381/2015 avente ad oggetto “Attuazione della L.R. n. 14/2014: delimitazione degli
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione
schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle
Comunità d’ambito”.
c) l’operatore economico, pena l’esclusione, deve dichiarare di conoscere ed accettare la disciplina del Patto di stabilità.
d) il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e della CUC di competenza.
e) non sono ammesse offerte parziali.
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) l’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva non tengono luogo di contratto, il
quale verrà espressamente stipulato per tramite del Segretario Comunale. Pertanto il rapporto
di negozio giuridico con il soggetto aggiudicatario sorgerà soltanto all’atto della sottoscrizione
del contratto d’appalto.
f) forma del contratto: pubblica amministrativa.
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile prevista dall’art. 95, comma 12, del
D.lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o ido-

nea in relazione all’oggetto del contratto.
h) non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, condizionate
e/o plurime.
i) verifica offerte anormalmente basse: art. 97 c.3) D. Lgs 50/2016 e come meglio specificato nel disciplinare di gara.
l) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato;
m) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti;
n) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo,
di conoscere, di aver verificato tutte le condizioni ed aver accettato senza riserva alcuna, in
quanto ritenuti esaustivi in ogni forma e dettaglio, tutti gli allegati costituenti il progetto;
o) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;
p) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016 per
cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
q) controversie contrattuali deferite a collegio arbitrale ai sensi dell’art. 209 del d. D. Lgs. 50/2016;
r) il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pasquale Luca Lavorata, recapito come al punto I.1);
s) la stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione dell’informazione antimafia ex
D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii. La sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto
qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. É fatto obbligo all’aggiudicatario di
comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento,
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; E’ fatto
obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il
caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata.
t) sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016: € 3'500,00.
Vl.5) Procedure di ricorso
Vl.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
TAR Catanzaro
Indirizzo postale: Via De Gasperi 26/b
Città: CATANZARO CAP: 88100

Paese: Italia

Tel.: +39 0961531401

Fax: +39 0961/5314209

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/catanzaro/index.html

Vl.5.2) Tempi di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi possono essere notificati
all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
Vl.5.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile della CUC c/o Settore 2^ - Sviluppo del Territorio
Indirizzo postale: Via Municipio
Città: Rogliano (CS)
Codice postale: 87054
Paese: Italia
E-mail: protocollo.rogliano@asmepec.it
Tel.: +39 0984 961001 int 6 uff 4
Indirizzo internet: (URL) www.comune.rogliano.cs.it
Fax: +39 0984961178
Vl.6) Luogo e data del presente avviso: Rogliano, 05 maggio 2017
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ing. Pasquale Luca Lavorata

