BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEGLI RSU NONCHE' SPAZZAMENTO STRADALE E
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. - APPALTO VERDE Codice Identificato Gara (CIG)
7624574D7F

Numero Gara
_________

CPV
____________

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - PUNTI DI CONTATTO
1.1) Stazione appaltante: Comune di Sant’Arpino–piazza Umberto I, 1 - Sant’Arpino (CE)
1.2) Punti di contatto
stazione appaltante:
- RUP: geometra Vito Buonomo -Telefono +39 0815014582
- sito internet: www.comune.santarpino.ce.it
- e mail: ambiente@comune.santarpino.ce.it
- pec:ambiente@pec.santarpino.ce.it
centrale di committenza:
- sede operativa: Asmel Consortile scarl in via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale isola
G8 80143 Napoli.
- Indirizzo internet: www.asmecomm.it
1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi punto I.1)
1.4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
- sito internet comunale www.comune.santarpino.ce.it
- sito internet centrale di committenza: www.asmecomm.it
1.5) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: le offerte dovranno
essere inviate in modalità telematica come specificato nel disciplinare di gara.
1.6) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
Descrizione servizi/beni

CPV

P

Importo

(principale) complessivo
S
(secondaria)
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90500000-2

Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

90610000-6

S

€

870.000,00

Servizi di piantagione e manutenzione di zone 77310000-6
verdi

S

€

368.700,00

P

€ 3.804.159,10

€ 5.042.859,10
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11.1.2) Si tratta di un accordo quadro?: NO
11.1.3) L'appalto rientra nel campo applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici(AAP) ?: SI
11.1.4) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento degli RSU,spazzamento
stradale e manutenzione verde pubblico.
11.1.5) Descrizione/oggetto dell'appalto: Vedi capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
11.1.6) Luogo di esecuzione dei servizi, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Comune di Sant’Arpino 11.1.7) Divisione in lotti: NO
11.1.8) Ammissibilità di varianti: SI
11.2) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata del servizio è pari ad anni 5 (cinque) a partire dal verbale di consegna. Si precisa che vi è la
clausola di cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del
nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'ATO (L.R. Campania nr. 14/2016 art. 42).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
FINANZIARIO E TECNICO.
111.1) IZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
111.1.1) Cauzioni o garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo del servizio ai sensi dell'art. 93 del
D.lgs. n. 50/2016; per gli importi della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applica quanto
disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Cauzione definitiva nella misura determinata dall'art.103 del Decreto Lgs.50/2016.
111.1.2) Principali modalità di finanziamento:
Il servizio è assicurato con risorse proprie del bilancio comunale.
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
111.2.1) requisiti di ordine generale:
a. assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 D.lgs.50/2016;
b. sono ammessi, altresì, 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 4/5/1999e al decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 in possesso
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/ 2010 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
c. I partecipanti devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. "whitelists" 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 15luglio 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.
111.2.2) requisiti di idoneità professionale: vedi disciplinare di gara
111.2.3) requisiti di capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara
111.2.4) requisiti di capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
111.2.5)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: SI
a. Vedi capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
b. All'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio è imposto l'obbligo, in
caso di cambio di gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice
dei Contratti), di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora
disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore.
c. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, 2° comma del D. Lgs. n.50/2016; i punteggi sono così distribuiti:
a) elementi qualitativi: punti 70
b) elementi quantitativi: punti 30
Il punteggio riferito all'offerta tecnica sarà suddiviso in sub-criteri come meglio specificato nel
disciplinare allegato.
IV.2.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il disciplinare di gara e la documentazione
complementare sono disponibili con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sul sito della
stazione appaltante www.comune.santarpino.ce.ite sulla piattaforma Asmecomm della centrale di
committenza www.asmecomm.it
IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
Giorno: venerdì
Data: 2 novembre 2018
Ora:

12:00

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, presso la sede del Comune di
Sant’Arpino – piazza Umberto I, 1
Giorno

lunedì

Data
Ora

5 novembre 2018
09:30

IV.3.7) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei
concorrenti e soggetti delegati secondo le disposizioni del Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Appalto indetto con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Ambiente n. 80
del 14 settembre 2018
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 € 36.781,72 oltre iva (quota parte pari al
1% dell'importo a base di gara), comprensiva del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria,
salvo capienza, 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.
- Pagamento Contributo ANAC: SI;
- L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente;
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-

-

-

In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell'art. 83 del D. L. n.
50/2016 e s.m.i.
L'Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché
sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95,
del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Obbligo di sopralluogo: NO;
È ammesso l'avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 89 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e
i. che qui si danno per integralmente trascritte.
La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all'art.45 del d.lgs. n.
50/2016 che qui si danno per integralmente trascritte.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell'art. 48
del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti al raggruppamento
ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando, da produrre mediante
dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della documentazione amministrativa.
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall'art. 32 commi 9 e 10, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.
L'aggiudicatario si obbliga ad accettare l'eventuale avvio dei servizi oggetto della presente procedura
anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
Accettazione Disposizioni Regionali applicate all'Appalto: SI;
Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I
suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei
dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di
accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03.
- È fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte (anche mediante cessione di ramo d'azienda) il
contratto di appalto del servizio e/o i diritti dallo stesso derivanti.
-

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. CAMPANIA
VI.2.2) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla
partecipazione;
- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
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-

entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.3) PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell'art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente saràpubblicato
l'esito della gara:
- Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GUUE;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
- sull'Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
- sul sito internet della stazione appaltante;
- sul sito internet del Ministero dell'Infrastrutture;
- sul sito dell'Osservatorio Regione Campania;
- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
- sul sito della piattaforma telematica www.asmecomm.it

Il RUP
geometra Vito Buonomo
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