
 

 

Unione dei Comuni “Alto Cilento” 
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano - Perdifumo C.to - Rutino - Torchiara 

 

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
prot. n. 321 del 14.10.2015 

Servizi di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento presso piattaforma 

autorizzata, dei rifiuti della raccolta differenziata del 

Comune di Agropoli 
CIG 6367340F2D 

 

 I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni “Alto Cilento”,  

 I.1 Sede: Via Roma n.1 - 84076 Torchiara,  

 I.2 Indirizzo CUC: Piazza della Repubblica, 3 – 84043 Agropoli, tel. 0974.82.74.20, 

 P.E.C. altocilento.cuc@pec.it  URL http://www.unionecomunialtocilento.sa.it 

 

II.  OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.  DESCRIZIONE: Servizi di caricamento, trasporto e recupero presso piattaforma autorizzata 

dei rifiuti della raccolta differenziata del comune di Agropoli 

  II.1.1 CIG n. 6141088 

 II.2  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  € 175.440,00 IVA esclusa. 

 Prestazioni:  

 II.2.1. IMPORTO A BASE DI GARA: € 172.000,00 (IVA esclusa ed al netto del Costo  

  relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e  

  sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni per € 3.440,00,  

  non soggetto a ribasso).  

 II.2.2. OPZIONI: L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Esecutore  

  variazioni nel limite del quinto in più o in meno di cui all’art. 311 DPR 207/2010. 

   Il valore indicato al punto II.2 è riferito ad un semestre.  

 II.3 TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 naturali e consecutivi dalla data di avvio 

  dell’esecuzione e comunque fino alla concorrenza delle somme stanziate; 

 II.4  LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale;  

 II.5  VARIANTI: non ammesse. 

 

III.  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

  III.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: garanzia provvisoria di € 

3.508,80 ex art. 75 D.Lgs 163/2006. Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva, come 

previsto nello schema di contratto, entro 20 giorni dalla comunicazione di 

affidamento. 

  III.1.2 FINANZIAMENTO: Fondi dell’Amministrazione. 

  

 



 III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

  III.2.1  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 D.Lgs 

163/2006, in possesso di: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (registro delle 

imprese, albo imprese artigiane o analogo registro dello Stato aderente alla U.E.) per le 

attività cui inerisce l’appalto o al registro prefettizio per le società cooperative; 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. lgs. 3/4/2006 n. 

252 e s.m.i. per la Categoria I, classe D o superiore (per le imprese che gestiscono impianti 

per conto terzi o in convenzione);  

- Iscrizione al SISTRI di cui all’art. 189 del D. Lgs. 152/2006 in merito alla tracciabilità dei 

rifiuti; 

- Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 

9001:2000 per l’attività di cui inerisce l’appalto; 

- Regolarità delle posizioni INPS ed INAIL; 

- Assenza  di  impedimenti a  contrattare  con  la  Pubblica  amministrazione comunale 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 231/2001 e dall’art.1/bis della L. 383/2001 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

- Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, delle norme sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, nonché delle leggi nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

- Iscrizione alla White List di cui alla Legge 06/11/2011 n. 190 e D.P.C.M. 18/04/2013. 

 III.2.2. CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:  

1. fatturato globale negli ultimi tre esercizi, per importo non inferiore a € 350.000,00; 

2. non avere sopportato perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi; 

3. possesso di referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti di credito attestanti 

l’affidabilità e la solvibilità del soggetto partecipante alla gara; 

 III.2.3. CAPACITÀ TECNICA:  

a)  Servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni per importo non inferiore a € 350.000,00; 

b)  Numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni: 3; 

c)  Capacità di garantire il ritiro, trasporto e smaltimento di un quantitativo di rifiuti della 

frazione organica (FORSU) Rif. Cer. 20.01.08 per 800 t. fino ad eventuale incremento 

del 15%;  

d) Capacità di garantire il ritiro, trasporto e smaltimento di un quantitativo di rifiuti 

biodegradabili Rif. Cer 20.02.01 per 400 t. fino ad un eventuale incremento del 15%. 

 

IV.  PROCEDURA DI GARA:  

 IV.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dellart. 55 - comma 5 - del D.Lgs. n. 163/2006. 

 IV.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 - comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

 IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

   IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA: scaricabile dal sito: 

  http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx. 

 IV.3.2 PAGAMENTI: art. 11 dello Schema di contratto. 

  IV.3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi disciplinare di gara. 

  IV.3.4 TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE: 

ore 12.00 del giorno 02.11.2015; 

 IV.3.5 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa. 

  IV.3.6 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4; 

  IV.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita 

dai legali rappresentanti; 

  IV.3.8 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 04.11.2015 ore 15.00. 

Presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice sita in Piazza della Repubblica, 3 

http://www.unionecomunialtocilento.sa/


sesto livello ufficio lavori pubblici. Successive sedute pubbliche in data e luogo 

successivamente comunicati. 

 

V. ALTRE INFORMAZIONI: 

1. Per le offerte anomale si applica l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. n. 

163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

2.  Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 e dall’art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006. 

3.  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

4.  Subappalti: art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. I pagamenti relativi alla parte di fornitura/servizi svolti dal 

subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nello schema di contratto. 

5.  Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Capozzolo, PEC:altocilento.ambiente@pec.it. 

6.  Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato 

sul sito internet dell’Amministrazione. 

7.  Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per 

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al 

DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 

14/12/2010.  

8.  La procedura verrà presieduta dal sottoscritto responsabile della CUC o da chi legittimamente lo 

sostituisce.  

9.  Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

10. Non sono ammesse offerte parziali. 

11. sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 - comma 2-bis del D. Lgs 163/2006: € 3.500,00. 

12. E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

13. Ai sensi di quanto sancito  dall'art. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 05 del 27/01/2014 ad 

oggetto "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania" il presente appalto 

é aggiudicato sotto la condizione risolutiva alla data di conclusione della prima procedura di 

affidamento per l'intero ATO o STO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro 

normativo in materia. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e 

organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del 

D.Lgs. 152/06). 

 

VI.  PROCEDURE DI RICORSO:  

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania sezione di Salerno sito in Largo San 

Tommaso D'Aquino, 15, pec: sa ricevimento ricorsi cpa@pec.ga-cert-it.  

 I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’informativa. 
   

IL RESPONSABILE DELLA CUC 

SERGIO LAURIANA 

 

mailto:cpa@pec.ga-cert-it

