COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)
Indirizzo postale: Piazza San Domenico n. 5
Città: Vico del Gargano

Codice NUTS: ITF46

Codice postale: 71018

Persona di contatto: Arch. Michele Longo

Paese: Italia
Tel.: 0884.998339 - 0884.998311

PEC: vicodelgargano@postecert.it
Email : protocollo@comune.vicodelgargano.fg.it

Fax: 0884.998323

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.vicodelgargano.fg.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.vicodelgargano.fg.it

Centrale di committenza (URL): http://www.asmecomm.it

I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
www.comune.vicodelgargano.fg.it e www.asmecomm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.4) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - Ambiente
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani raccolta differenziata pulizia del suolo e servizi di igiene urbana connessi per 24 mesi
CIG 7366413C4D
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani raccolta differenziata
pulizia del suolo e servizi di igiene urbana e connessi per mesi 24 nel territorio del Comune di Vico del
Gargano (FG)
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.953.240,00 Valuta: EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani raccolta differenziata pulizia del suolo e servizi di igiene urbana e connessi
per mesi 24
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 90511100-3 (servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Luogo principale di esecuzione: Comune di Vico del Gargano (FG)
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
n.

Descrizione servizi/beni

CPV

Servizi di raccolta dei rifiuti dei rifiuti
90511100-3
solidi urbani
Servizi di pulizia e di spazzamento delle
2
90610000-6
strade
3 Servizi di pulizia spiagge
90610000-6
Servizi di trattamento e smaltimento di
4
90513000-6
rifiuti urbani e domestici non pericolosi
Importo totale biennale a base di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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P (principale)
S (secondaria)

Importo biennale al
netto dell’IVA

P

€

1.707.668,00

S

€

616.210,00

S

€

72.122,00

S

€

528.000,00

€.

2.924.000,00

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, con i criteri indicati
nel disciplinare di gara.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: euro 2.953.240,00 Valuta: Euro
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 2.953.240,00
(euro duemilioninovecentocinquantatremiladuecentoquaranta/00)
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Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 29.240,00
(euro ventinovemiladuecentoquaranta/00)
Importo al netto degli oneri di sicurezza Euro 2.924.000,00
(euro duemilioninovecentoventiquattromila/00)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo Ⓧ sì ◯ no
Descrizione dei rinnovi: La durata del
contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
La precitata proroga non potrà eccedere i 6 (sei) mesi. Il valore relativo al detto periodo è considerato
ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Non previsto procedura aperta
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti Ⓧ sì ◯ no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni Ⓧ sì ◯ no Descrizione delle opzioni: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza
una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti
casi: Variazione dell’area comunale da sottoporre al servizio superiore al 10%; Variazione del sito di
conferimento dei rifiuti che implichi distanza maggiore di 156,25 Km; Clausola di revisione del prezzo
da attuarsi secondo i parametri riportati all’art.13 del Capitolato Descrittivo
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì Ⓧ no
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO .
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs
50/2016.
In particolare i concorrenti dovranno essere:
• iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o
in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
3

•

iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie e per le classi indicate o
superiori: Categoria 1 - Classe E - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili con una
popolazione inferiore a 20.000 abitanti e pari o superiore a 5.000 abitanti; Categoria 4 - Classe F Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi con quantità di rifiuti trattati o
trasportati inferiore a 3.000 tonnellate; Categoria 5 - Classe F - Raccolta e trasporto rifiuti
pericolosi con quantità di rifiuti trattati o trasportati inferiore a 3.000 tonnellate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Requisiti previsti dall’art. 83 e dall’allegato XVII del D.lgs 50/2016 come sotto specificati:
•
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 (tre) esercizi
finanziari disponibili di € 5.906.480,00 IVA esclusa; tale requisito, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso (anno), è richiesto in ragione della elevata percentuale di oneri
per il personale addetto ed in ragione della non sospendibilità del servizio stesso al fine di evitare
problemi di carattere igienico-sanitari;
•
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito
a ciascuno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 2.953.240,00 IVA esclusa
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
Requisiti previsti dall’art. 83 e allegato XVII del D.lgs 50/2016 come sotto specificati:
• un servizio analogo “di punta” relativo a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani reso
a favore di un Comune avente un numero di abitanti non inferiore a 7.500 abitanti (pari alla
popolazione del Comune di Vico del Gargano) oltre ad un servizio relativo a servizi di raccolta e
trasporto di rifiuti solidi urbani reso a favore di un Comune di importo minimo pari a €
1.476.620,00 al netto dell’IVA (pari a circa il fatturato annuo in gara per il Comune di Vico del
Gargano);
• Servizi analoghi relativi a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani resi a favore di non
più di tre Comuni aventi, complessivamente, un numero di abitanti non inferiore a 15.000 (pari a
circa due volte la popolazione del Comune di Vico del Gargano) oltre ad un fatturato specifico per
servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani reso a favore di non più di tre comuni di
importo complessivo minimo pari a € 1.845.775,00 al netto dell’IVA (pari a circa al fatturato
annuo in gara per il Comune di Vico del Gargano maggiorato del 25%);
• Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 nel settore EA39;
• Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI
EN ISO 14001:2015 nel settore EA39;
• Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale: categoria di riferimento –
operai; numero minimo medio annuo avuto a disposizione dall’operatore nell’ultimo triennio non
inferiore a 17.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Non ci sono precedenti avvisi relativi alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05 marzo 2018
Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08 marzo 2018
Ora locale: 11:30
Luogo: Sede Comunale Piazza S. Domenico
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì Ⓧ no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
•
•
•

•
•

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del Dlgs
50/2016;
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto;
Si procederà alla individuazione verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016 .
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e rispettando
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•
•

•
•
•
•
•

scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo;
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del
D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è
tenuto ad indicare una terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il
subappalto è ammesso nei limi del 30%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei
casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio.
Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si
precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7366413C4D
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale;
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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 €. 20.000 + 0.56%
dell’importo a base di gara, ovvero pari a €. 25.338,14. 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.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia sede di Bari
Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Città: Bari

Codice postale: 70122

E-mail: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Paese: Italia
Tel.: +39 0805733111

Indirizzo Internet: (URL) giustizia-amministrativa.it

Fax: +39 0805733220
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Responsabile del procedimento Arch. Michele Longo
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di ammissione/esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato l’esito della
gara:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
sul sito internet della stazione appaltante;
sul sito internet dell’osservatorio regionale
sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
sul sito internet del Ministero dell’Infrastrutture;
sul sito della piattaforma telematica www.asmecomm.it

Il Responsabile del procedimento
Arch. Michele Longo
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