COMUNE DI MENDICINO
(Provincia di Cosenza)
Piazza Municipio , 1 – CAP 87040 Tel. 0984.638911 – Fax. 0984.630847
http://www.comune.mendicino.cs.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura aperta: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per anni cinque
SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Mendicino
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 1
Città: Mendicino (CS)

CAP: 87040

Paese: Italia

Punti di contatto:
Responsabile del Procedimento:
Sig. La Valle Luca – Servizio Igiene Ambientale

Telefono: + 39.0984638911

Posta elettronica: info@comune.mendicino.cs.it
comunedimendicino@mailcertificata.biz

Fax: + 39.0984.630847

Indirizzi internet:
aggiudicatrice:

http://www.
comune.mendicino.cs.it

Amministrazione

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare sono disponibili
presso il sito web:

i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

i punti di contatto sopra indicati
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice:

Servizio di gestione dei rifiuti urbani per anni cinque
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI- categoria di servizi
n. 16: servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani delle acque reflue, servizi
igienico sanitari- territorio del Comune di MENDICINO

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento
dei rifiuti urbani e degli assimilati, recupero delle frazioni da raccolta differenziata,
gestione del Centro Comunale di Raccolta Differenziata, spazzamento strade da
svolgere su tutto il territorio comunale, conformemente ai criteri minimi ambientali
del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13
febbraio 2014.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90511100, 90512000,
90513200, 90611000
II.1.8) Divisione in lotti:

no

II.1.9) Ammissibilità di varianti:

si

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
4.199.500,00 di cui
4.117.000,00 servizi (soggetti a ribasso)
82.500,00

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetti a ribasso)

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex Art. 212, comma 5, del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla Categoria 1 Classe e), Categoria 4 Classe f),
Categoria 5 Classe f)

II.2.2) Opzioni:

si

no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
PERIODO IN GIORNI: 60 MESI CONSECUTIVI E DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI
CONSEGNA DEL SERVIZIO. NON SONO AMMESSE PROROGHE E RINNOVI.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: cauzione provvisoria di euro 83.990,00 (2% dell’importo
dell’appalto), ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, costituita mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993;
b) per l’aggiudicatario:
• cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del d.lgs.
n. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010;
• polizza assicurative come da CSA .
La cauzione provvisoria e quella definitiva possono essere ridotte del 50% per i
concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla
norme europee della serie UNI EN ISO 9000-2008
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi propri di bilancio ;
b) non è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di alcuna
anticipazione.
c) pagamenti con periodicità mensile con rate posticipate, come previsto all’art.
31 del Capitolato speciale d’appalto;
d) contributi dei proventi da RD in favore dell’appaltatore;
e) premialità in funzione della riduzione della frazione indifferenziata dei rifiuti ;
f) premialità e/o penalità in funzione della percentuale di RD come da CSA
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetto l’appalto:

si

a) tutte quelle previste nel csa
b) assunzione dei dipendenti dell’impresa cessante ( art. 202 del Dlgs 152/2006 );
c) comminazione di penali come specificato nel CSA .

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Requisiti previsti nel disciplinare di gara all’art. 3 lettere a) , b) , c) , d) ed e) .
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Requisiti previsti nel disciplinare di disciplinare di gara all’art 3 lettera f)
III.2.3) Capacità tecnica
Requisiti previsti nel disciplinare di disciplinare di gara all’art 3 lettera g).
III.2.4) Appalti riservati:

si

no

L’appalto è riservato ad una particolare professione di imprese iscritte all’Albo
Gestori Ambientali. Art. 212 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.

IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice:
Appalto n. 01/2014

CIG : 605375115D

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti:
Data:

10

02

2015

Ora:

Documenti a pagamento

si

12

30

no

La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet del
Comune di Mendicino, è altresì disponibile presso l’Ufficio Appalti .
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Data:

20

02

2015

Ora:

12

30

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 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:

02

03

2015

Ora:

09

00

Luogo: Piazza Municipio, 1 - Mendicino (CS)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

Rappresentanti dei concorrenti in numero massimo di due persone per ciascuno; i
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori
tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

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

sì

no

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi
dell’U.E.:
si
no
V.3) Informazioni complementari:
a) Tutti gli eventuali quesiti relativi alla gara in oggetto, dovranno essere posti
dagli interessati esclusivamente in forma scritta, inviando una e-mail
all’indirizzo info@comune.mendicino.cs.it oppure un fax al numero
0984.630847 ed indicando nell’oggetto: “Quesito relativo alla gara d’appalto
per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ”.
b) responsabile del procedimento: La Valle Luca, recapiti come al punto
I.1).

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la
Calabria sede di Catanzaro
Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 76
Città: Catanzaro
Codice postale: 88100 Paese: Catanzaro
Posta elettronica:
Telefono: +39 0961 727026
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera b).
V.4.2) Presentazione di ricorsi
Entro il termine previsto dalla legge.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera b).
V.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla
G.U.R.I.:

22

Il Responsabile del Settore Ambiente
Avv. Alessandro Greco
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12

2014

