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prot.n. 499 del 22/05/2018 
 
 
    

BANDO DI GARA 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO 

E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E NON DIFFERENZIATI 

CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE 

URBANA DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI PRIGNANO C.TO  

Identificazione gara ANAC: 7094029 CIG: 7501007AC9 - CUP: G12I18000010004 

 

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE 

 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 

- Denominazione: Unione dei Comuni “Alto Cilento”; 
- Servizio/Settore/Ufficio responsabile: Ufficio C.U.C. 
- Indirizzo: piazza della Repubblica, civico 3, cap 84043 AGROPOLI (SA) 
- Telefono: 0974 827494 
- Posta elettronica certificata (pec): altocilento.cuc@pec.it; 
protocollo@pec.comune.prignanocilento.sa.it. 
- Indirizzo Internet (URL): www.unionecomunialtocilento.sa.it; 
www.comune.prignanocilento.sa.it; 
- Centrale di committenza pubblica – Unione dei Comuni Alto Cilento: 
 www.unionecomunialtocilento.sa.it; 
- Responsabile dell’affidamento: ing. Agostino Antonio Sica; 
- Responsabile unico del procedimento (RUP): geom. Damiano Celso; 
- Recapiti del RUP: i punti di contatto sopraindicati; 
- Chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
 all'indirizzo altocilento.cuc@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine 
 fissato per la presentazione delle offerte. 
- Ulteriori informazioni: sono disponibili sul sito internet e presso i punti di contatto, previa 
 richiesta tramite e-mail. 

 
 
I.2) Disponibilità documenti di gara 
Il disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto,  Piano di Organizzazione, DUVRI e modelli, parti 
integranti e sostanziali del presente bando, sono disponibili, gratuitamente e in modo diretto, 
scaricandoli dal sito internet del Comune di Prignano C.to e sul sito della stazione unica appaltante 
dell’unione dei comuni “Alto Cilento” 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 
Ente di diritto pubblico: C.U.C. Unione Comuni Alto Cilento  
Principale attività esercitata: Amministrazione pubblica 
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SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
II.1) Descrizione dell’appalto, natura ed entità dei servizi 
Gestione dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale di Prignano C.to (SA). 
 
II.2) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 
gestione del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e 
non differenziati con il sistema porta a porta, e servizi complementari di igiene urbana sul territorio del 
comune di Prignano Cilento (SA) per un periodo di anni 4. 
 
II.3) Tipo di appalto Categoria di servizi:  
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: CPV 90500000-2; 
CPV Complementari: 90511000-2; 90513200-8; 90511100-3; 90511200-4; 90511400-6;  90512000-9. 
 
Breve descrizione dell'appalto o dei servizi:  
Vedi capitolato e disciplinare 
 
II.4) Divisione in lotti: 
Non è prevista la divisione in lotti 
 
II.5) Ammissibilità di varianti 
SI, solo, se intese come offerte migliorative/integrative, che non modifichino la struttura sostanziale 
del servizio, così come definito nel Capitolato Tecnico-prestazionale e nel Disciplinare di gara e che 
non comportino oneri aggiuntivi rispetto all’importo posto a base di gara. 
 
II.6) Entità dell’appalto 
L'importo complessivo dell’appalto è di € 628’248,65 oltre IVA come per legge, di cui € 5’998,92  per 
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per anni quattro. 
 
II.7) Durata del contratto 
Periodo: anni 5 decorrenti dalla data di consegna dei servizi.  
Ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 40, comma 1, della L.R. Campania n. 14 del 26 
maggio 2016, 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 dell’Ente. E’ fatta salva la 
corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento 
anticipato del contratto. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO TECNICO 

III.1)  Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi i soggetti individuati nell'articolo 45 del D.lgs. 50/2016, che non rientrino nei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
 
 
III.1.2) Requisiti di idoneità professionale 
A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) III.1.2.1) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in un registro professionale dello Stato di residenza. 
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi 
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minimali: 
 Categoria 1 classe f 
 Categoria 4 classe f 
 Categoria 5 classe f 
 Categoria 8 classe f 

 
III.1.3) Requisiti di capacità economico-finanziaria 
Ai sensi dell’art. 83, comma 4 e 5 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare o dimostrare di 
possedere alla data di presentazione della domanda i requisiti di seguito riportati: 
a) Fatturato globale complessivamente realizzato non inferiore ad una volta e mezzo il valore complessivo 

dell’appalto (€942’372,975) riferito al triennio (2015-2016-2017). 

b) Fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato gestione dei rifiuti 
con sistema di raccolta porta a porta) realizzato nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) non inferiore ad 
una volta e mezzo il valore annuo del presente appalto (€ 235.593,24). 

c) Conti annuali degli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) con evidenza dei rapporti tra attività e 
passività;  

d) Copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale almeno di € 500.000,00; 

e) Dichiarazione di impegno ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di 
settore. 

 
 
III.1.4) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Codice e in aderenza alle disposizioni di cui all’Allegato XVII, Parte 
II del D.Lgs 5/2016, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dimostrare di possedere alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione, i requisiti di capacità tecnica di seguito riportati: 
a) Aver prestato negli ultimi tre anni servizi analoghi/identici a quelli in appalto ed in particolare con almeno 

un servizio prestato presso un ente con popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 
2.000 abitanti; 

b) Aver gestito direttamente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2014-2015-
2016) servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema porta a porta e 
attività di spazzamento manuale e meccanizzato e che nel suddetto triennio, l’impresa abbia raggiunto 
l’obiettivo minimo, calcolato distintamene per ciascun anno solare del suddetto triennio di riferimento, 
almeno del 65% (sessantacinquepercento) di Raccolta Differenziata, determinato secondo criteri e/o 
metodologie riconosciute ed ufficiali. 

c) Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione qualità secondo la norma ISO 9001:2008 
per l’espletamento dei servizi oggetto della gara rilasciata da organismi di certificazione accreditati.  

d) Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004 per 
l’espletamento dei servizi oggetto della gara rilasciata da organismi di certificazione accreditati. 

e) Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 
18002 per l’espletamento dei servizi oggetto della gara rilasciate da organismi di certificazione 
accreditati. 

f) Essere in possesso di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da 
uno o più impianti autorizzati al trattamento minimo giornaliero come per legge al recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti) con riferimento alla procedura di che trattasi, Tale dichiarazione deve essere resa 
del rappresentante legale della Società cui la titolarità dell’impianto è riconducibile. 
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III.1.5) Avvalimento 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art.89 del D.lgs.50 del 18/04/2016. 
A norma dell’art. 89, comma 10, del D.lgs. 50/2016 l’avvalimento “non è ammesso per soddisfare il 
requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152”. 
 
III.2) Cauzioni e garanzie richieste 
E’ richiesta una cauzione provvisoria pari o superiore al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai 
sensi art. 93 del D. Lgs 50/2016; in caso di aggiudicazione si applica l’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e 
altre indicate nel disciplinare di gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA, TERMINE RICEZIONE E APERTURA OFFERTE 
4.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs n. 50/2016 con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 
giorni, dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
 
4.2) Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta qualità/prezzo e quindi 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base dei 
criteri di valutazione di seguito descritti: 
a) Offerta Tecnica:      punti 70 
b) Offerta Economica      punti 30 
 
4.3) Informazioni di carattere amministrativo 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

CIG: 7501007AC9        CUP: G12I18000010004 
 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.   
 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Le domande  dovranno pervenire tramite posta  sia pubblica che privata o consegnata a mano entro e 
non oltre il giorno 10/07/2018 alle ore 12:00 presso l’ufficio protocollo della CUC sito in piazza della 
Repubblica, civico 3, cap 84043 AGROPOLI (SA). 
Le offerte  che perverranno dopo la data e l’ora  prima dette saranno escluse e non  prese in 
considerazione 
   
Modalità di apertura delle offerte: 

L’apertura dei plichi, presentati nella data e nell’ora sopra detta e come attestato dall’Ufficio LL.PP. 
del Comune di Agropoli sito in piazza della Repubblica, civico 3, cap 84043 AGROPOLI (SA) in 
seduta pubblica fissata per il giorno 19/07/2018 alle ore 10:00.  

Luogo: presso la sede della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Comuni Alto Cilento sita in 
Agropoli (SA), Piazza della Repubblica,3 cap: 84043; 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
SI. Sono ammessi i legali rappresentanti ovvero loro delegati. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni complementari 

a) Appalto indetto con determinazione a contrarre del n.40 del 10/05/2018 
b) Pagamento Contributo ANAC: SI; 
c) Clausola di salvaguardia sociale: SI; 
d) L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 



Pagina 5di 5 

motivatamente; 
e) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; 
f) Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in euro. Per i 

documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. 
g) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. 
h) Si prevede l’affidamento del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto di 

appalto, ai sensi della normativa vigente. 
i) Obbligo di sopralluogo: NO; 
j) Subappalto:  ammesso; 
k) Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente 

basse ai sensi degli art. 97, del D.Lgs n.50/2016; 
l) L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione 

appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
m) Accettazione Clausole Protocollo di Legalità: SI; 
n) Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto: SI; 
o) Pagamento a carico dell’aggiudicatario delle somme previste dall’Unione dei Comuni “Alto 

Cilento” per la Centrale unica di committenza fissata nell’0.75% dell’importo posto a base di 
gara; 

p) Pagamento a carico dell’aggiudicatario delle somme anticipate dalla stazione appaltante per le 
pubblicazione previste dalla vigente normativa; 

q) Pagamento da parte dell’aggiudicatario dell’incentivazione di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e del vigente regolamento approvato dal Comune di Prignano C.to;  

r) Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 
concorrente con la presentazione dell’offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I 
suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento 
dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avrà la facoltà di esercitare il diritto di 
accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03. 

s) Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento: ing. Agostino Sica 
t) Le offerte avranno una validità di gg. 180 dall’aggiudicazione 
 
Procedure di ricorso 
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) 

per la Regione Campania sezione provinciale di Salerno. 
b) Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

- entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla 
partecipazione; 

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 
 

Pubblicazione 
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Prignano C.to, 
sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni, sul sito del servizio contratti pubblici e sul protocollo 
on-line del comune di Prignano C.to e dell’unione dei comuni il tutto nel rispetto dell’art. 72 D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. 
L’esito di aggiudicazione verrà pubblicato con le medesimi modalità. 
 
  

          Il Responsabile 
                   ing. Agostino Antonio Sica 


