Comune di Montefino Prot. n. 0000658 del 10-02-2021 partenza Cat. 6 Cl. 5

Centrale Unica di Committenza C.U.C. VALFINO
Via Roma, 2 – 64030 MONTEFINO (TE)
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it
cuc.valfino@pecgov.it

BANDO DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 58 e 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTEFINO (Lotto 1) E CASTILENTI (Lotto
2) , con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014.

LOTTO 1: CUP: F87B20005130004- CIG: 8618496FE0 - CUI: 81000330670202000009
LOTTO 2: CUP: I47B20001550004 - CIG: 8618521485 - CUI: 81000270678202000016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazioni, indirizzi e punti di contatto:
Centrale Unica di Committenza C.U.C. VALFINO. Indirizzo: Via Roma, 2 – 64030 MONTEFINO (TE).
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza C.U.C. VALFINO. Indirizzo: Via Roma, 2 – 64030
MONTEFINO (TE). Punti di contatto: Ufficio Tecnico del Comune di Montefino – lunedì e sabato 9.30/12.30
- tel. 0861/990650 - Fax 0861/990905 - Ufficio Tecnico del Comune di Castilenti – dal lunedì al giovedì ore
08.30/13,00 – tel. 0861/999113 - Fax: 0861/999432 PEC: cuc.valfino@pecgov.it;
E-mail: utc@pec.comune.castilenti.te.it; b.lupinetti@comune.castilenti.te.it;
Indirizzo Internet: www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it - www.www.comunedicastilenti.gov.it
Ente committente: Comune di Montefino, Via Roma, 2 – 64030 MONTEFINO (TE), cuc.valfino@pecgov.it
Ente committente: Comune di Castilenti, Piazza Umberto I, 16, utc@pec.comune.castilenti.te.it
I.3) Comunicazione:
I

documenti

di

gara

sono

disponibili

http://www.comunedicastilenti.te.it -

per

un

accesso

gratuito,

illimitato

e

diretto

www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it /bandi di gara e

contratti.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Ente Pubblico Locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni.
SEZIONE II: Oggetto
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II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni di Montefino (Lotto1) e di
Castilenti (Lotto2).

II.1.2) Codice CPV Principale: 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti;
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della
carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione indifferenziata mediante sistema domiciliare, compreso
trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi complementari, nel territorio dei Comuni di Montefino e di Castilenti,
secondo le modalità stabilite dall’Ente appaltante, con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014.
Il servizio di igiene urbana dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite nei Capitolati Speciali d’Appalto dei due comuni
interessati dal predetto servizio oggetto della presente procedura di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste nei disciplinari tecnici.
L’appalto è suddiviso in due lotti così individuati:
Lotto 1: servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli,
della frazione indifferenziata mediante sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi
complementari, nel territorio del Comune di Montefino. CIG 8618496FE0
Lotto 2: servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli,
della frazione indifferenziata mediante sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi
complementari, nel territorio del Comune di Castilenti. CIG 8618521485

II.1.5) Importo complessivo dell’appalto:
L’importo complessivo del servizio a base di gara, per l’intera durata quinquennale del servizio, è pari ad €. 1.050.000,00
(eurounmilionecinquantamila/00) oltre IVA così suddiviso:
Lotto 1: Euro 400.000,00 (euroquattrocentomila/00) oltre IVA per il periodo di durata contrattuale pari a cinque anni, di cui Euro
230.255,43 per costi di manodopera soggetti a ribasso, individuati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 23
comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Ente, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e con riferimento all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva
di esercitare l’opzione della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di sei mesi, pari a Euro 40.000,00 (oltre IVA), di
cui Euro 23.025,54 per costi di manodopera soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono
pari a zero.
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Lotto 2: Euro 650.000,00 (euroseicentocinquantamila/00) oltre IVA per il periodo di durata contrattuale pari a cinque anni, di cui
Euro 395.184,73 per costi di manodopera soggetti a ribasso, individuati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Ente, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e con riferimento all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva
di esercitare l’opzione della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di sei mesi, pari a Euro 65.000,00 (oltre IVA), di
cui Euro 39.518,47 per costi di manodopera soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono pari
a zero.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’importo complessivo dell’appalto comprensivo della opzione di proroga per
ulteriori 6 mesi è pari ad €. 1.155.000,00 oltre IVA.

II.1.6) Divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti. L’operatore economico potrà presentare offerta per uno o per
entrambi i lotti. L’operatore economico che partecipa a tutti e due i lotti potrà aggiudicarseli entrambi.

II.2.3) Luogo di esecuzione dell'appalto:
Lotto 1: Comune di Montefino (TE)
Lotto 2: Comune di Castilenti (TE)

II.2.7) Durata Appalto: Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla di stipula del contratto o dalla data di
avvio dell’esecuzione anticipata del servizio.

II.2.10) Varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si
riserva di esercitare l’opzione della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.
Ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
dell’Autorità d’Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di
risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o
spesa a carico del Comune. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di
scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento
anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che
rimangono in proprietà al Comune. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non
comprese nei canoni d’appalto sino ad allora dallo stesso percepiti.

II.2.13) Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi di bilancio.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2,
lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs. n. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo
professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Forma della Procedura di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta telematica su
piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il
termine perentorio del 01/03/2021, ore 12:00 tutta la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle
modalità indicate nei successivi paragrafi e nel Disciplinare di gara.
L’intera procedura sarà espletata telematicamente con la piattaforma telematica “tutto-gare” disponibile su
https://piattaforma.asmel.eu.

IV.2.4) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è vincolante per i
concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04/03/2021 alle ore 9,00 presso
gli uffici del Comune di Montefino, nonché attraverso la piattaforma telematica; vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive eventuali sedute pubbliche
avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato con congruo preavviso ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito informatico e PEC.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere le sedute pubbliche da remoto.

Comune di Montefino Prot. n. 0000658 del 10-02-2021 partenza Cat. 6 Cl. 5

Centrale Unica di Committenza C.U.C. VALFINO
Via Roma, 2 – 64030 MONTEFINO (TE)
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it
cuc.valfino@pecgov.it

SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:


Modalità di pagamento: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto.



Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, carenti dei
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista al
comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara.



Convenienza e/o idoneità: La stazione appaltante con riferimento a ciascun lotto si riserva di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12,
D. lgs. 50/2016).



Requisiti di partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti: Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)
e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs n. 50/2016.



Importi: Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.

 Subappalto: Ammesso nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge per quanto applicabili.
 Controversie: Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice
ordinario; è escluso l’arbitrato.


Soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è
sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione
omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria la stazione
appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui
all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

 Spese: Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico
dell’affidatario.

 Responsabile unico del procedimento della CUC: Dott. Ing. Fausto Chiavetta.


I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

SEZIONE VI: Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo.
VI.4.3) Termini: Ai sensi dell’articolo 204 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. lgs. 104/2010 avverso il presente atto è
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ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

V.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2021
Montefino 09/02/2021
F.to. IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Dott. Ing. Fausto Chiavetta

