Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano Perdifumo C.to - Rutino – Torchiara
Centrale Unica di Committenza
Piazza della Repubblica, 3 Agropoli (SA) : mail:altocilento.cuc@gmail.com - pec: altocilento.cuc@pec.it

BANDO DI GARA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA RSU (RACCOLTA DIFFERENZIATA) CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI
GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA PER ANNI QUATTRO DEL COMUNE DI TORCHIARA

CIG 6780718980 – CUP I96G16000210004

Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.60 comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016.
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SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” c/o Comune di
Agropoli 84043 (SA) Piazza della Repubblica,3 VI° livello Lavori Pubblici;
Area/Settore Lavori Pubblici
Tel: 0974-827413 – 0974-827494 Fax: 0974-827494
Posta altocilento.cuc@gmail.com
PEC: altocilento.cuc@pec.it
Responsabile dell’affidamento: Ing. Agostino SICA
Punti di Contatto:
Dirigente C.U.C.
R.U.P.

Ing. Antonio Agostino Sica
Ing. Carmine Del Verme

tel +39 0974.827413 – 0974.827494
tel +39 0974.831102
e-mail
ufficiourbanistico@comunetorchiara.it
pec

Posta elettronica C.U.C.
Fax C.U.C.

pec

info@pec.comunetorchiara.it
altocilento.cuc@pec.it

+39 0974.827494

Amministrazione aggiudicatrice (URL)

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/

Committente (URL)

www.comune.torchiara.sa.it/

Modalità di presentazione delle offerte:

Come da disciplinare
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PRESA VISIONE.
Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la presa visione dei luoghi da parte del
titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o persona munita di procura speciale della concorrente.
La presa visione dovrà essere certificata dal responsabile del procedimento o dall’incaricato/i del supporto al responsabile del
procedimento indicato dall’Ente.
La mancata certificazione dell’avvenuta presa visione del luogo interessato, è causa di esclusione dalla gara.
– MODALITA’ PER LA PRESA VISIONE:
Il sopralluogo potrà essere EFFETTUATO IL MERCOLEDÌ E IL SABATO, PREVIO APPUNTAMENTO CONCORDATO
TRAMITE PEC (info@pec.comunetorchiara.it) con l’Ufficio del RUP del Settore Ambiente Via Roma,1 (Ing. Carmine Del
Verme 0974831102) . Terminato il sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei
luoghi in duplice copia di cui una tenuta agli atti della stazione appaltante per le verifiche da effettuare in sede di gara. Saranno
escluse dalla gara le ditte alle quali non sia stata rilasciata la certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi. In caso
di A.T.I. la presa visione potrà essere effettuata dal legale rappresentante, o dal direttore tecnico, o da un procuratore speciale
della capogruppo o di una delle mandanti. In caso di Consorzio, la presa visione dei luoghi potrà essere effettuata dal legale
rappresentante (o procuratore) del consorzio, ovvero dal legale rappresentante (o procuratore) della consorziata per la quale il
consorzio concorre o rispettivi direttori tecnici. Il titolo di procuratore dell’impresa dovrà risultare da un atto notarile da esibire
in originale o copia autenticata o dichiarata conforme. Il titolo di procuratore sarà valido per una sola concorrente. Un
medesimo procuratore non potrà pertanto presentarsi quale rappresentante di più di un’impresa. Qualora in sede di gara si
verifichi che due o più imprese partecipanti abbiano indicato un unico procuratore, si procederà alla automatica esclusione dalla
gara.
LUOGO DI RITROVO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO
Il sopralluogo e la presa visione viene effettuata c/o l’Ufficio Tecnico del Comune di Torchiara – via Roma,1 – 84076 Torchiara
(SA), il giorno e all’ora concordati.

Documentazione disponibile, sulla piattaforma della C.U.C.: http://www.unionecomunialtocilento.sa.it, sul Profilo del
Committente del Comune di Torchiara www.comune.torchiara.sa.it/, presso l’ufficio C.U.C. c/o Comune di Agropoli
84043 (SA) piazza della Repubblica n.3 -VI° livello Lavori Pubblici - e ufficio urbanistica del comune di Torchiara in
via Roma,1 – 84076 -Torchiara (SA).

SEZIONE II
II.1.1)
Descrizione
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rsu (raccolta differenziata) con il sistema porta
a porta, trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento, comprensivo dei servizi di
gestione del centro di raccolta per anni quattro del comune di Torchiara.
II.1.2) Vocabolario degli appalti
Tabella CPV Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del
05/11/2002)
Tabella CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Descrizione
Codice CPV
Servizio di raccolta rifiuti
90121110-5
Servizi di trasporto rifiuti
90121200-3
Servizi di trattamento delle immondizie
90121300-4
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II.1.3) Suddivisione in lotti: non è prevista suddivisione in lotti.
II.1.4) Categorie sub appaltabili: non sono previste categorie subappaltabili
II.1.5) Importo complessivo dell'affidamento € 717.237,36 oltre IVA come per legge di cui € 476.760,00
per il servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso e € 7.101,36 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
II.1.6) Possibilità di varianti: non sono ammissibili varianti.
II.1.7) Informazioni sui rinnovi: data la natura del servizio, legato al mantenimento di condizioni necessarie
di igiene urbana, è prevista la possibilità di proroga nelle more della preparazione degli atti progettuali
finalizzati all’affidamento di un nuovo servizio e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara
per l’affidamento del servizio.
II.1.8) Durata dell'Appalto: 4 (quattro) anni.
II.1.9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi i soggetti individuati nell'art. 45 del D.lgs.50 del 18/04/2016, il
raggruppamento deve essere dichiarato in sede di gara.
II.1.10) Codice NUTS: ITF35

SEZIONE III
III.1.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016, così come specificato dal
disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari a € 14.344,75 (euro
quattordicimilatrecentoquarantaquattro/75) e impegno, in fase di gara, di un fidejussore a rilasciare
garanzia fidejussoria, nelle forme previste dall'art.103 del D.lgs.50 del18/04/2016 per l'esecuzione del
contratto in caso di aggiudicazione definitiva.
III.1.2) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e
nel Relazione tecnica ed economica del ciclo dei rifiuti del Comune di Torchiara.
III.1.3) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Secondo quanto previsto e specificato nel disciplinare di gara.
III.1.4) Capacità Tecnica ed Economico/ Finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto e specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV
IV.1.1) Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.60
comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016.
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 commi 2 e 6
del D. Lgs. N°50/2016. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
IV.1.3) CIG 6780718980 – CUP I96G16000210004
IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180
4

Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano Perdifumo C.to - Rutino – Torchiara
Centrale Unica di Committenza
Piazza della Repubblica, 3 Agropoli (SA) : mail:altocilento.cuc@gmail.com - pec: altocilento.cuc@pec.it

IV.1.5) Termine ricezione offerte 17/10/2016 ore 12,00
IV.1.6) Apertura offerte: 27/10/2016. ore 10,00
IV.1.7) Lingua autorizzata per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI
V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Carmine Del Verme –Responsabile dell’ufficio
Ambiente del comune di Torchiara (SA);
V1.2) Finanziamento: Il servizio è finanziato attraverso i fondi previsti sul Capitolo n. 09.03- 1.03 del
redigendo bilancio 2016;
V.1.3) Determina a contrarre del .RU.P. n. 25 del 10/08/2016
V.1.4) Il presente Bando è pubblicato nelle forme e nei modi previsti ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016 nonché sui seguenti siti:

www.comune.torchiara.sa.it
www.unionedeicomunialtocilento.sa.it

Il Responsabile della C.U.C.
Ing. Agostino Antonio Sica
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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