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STAZIONE APPALTANTE: Comune di SAN NICOLA ARCELLA – Provincia di Cosenza - 
Via Nazionale,5 tel. 0895302024/6 - fax 09853447 – e-mail                                              
areatecnica@comune.sannicolaarcella.cs.it; 

 
PROCEDURA DI GARA: Offerta più economicamente più vantaggiosa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n° 163. 
 
1. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  
a. luogo di esecuzione del Servizio: intero territorio del Comune di SAN 

NICOLA ARCELLA; 
b. oggetto della gara: Appalto per gestione “servizio integrato di igiene 

ambientale – durata biennale ”. 
c. descrizione: Raccolta (con modalità “porta a porta”),  trasporto e 

smaltimento/recupero rifiuti indifferenziati, differenziati e assimilabili 
prodotti sul territorio comunale - Servizi connessi (fornitura, lavaggio, 
disinfezione e manutenzione della necessaria attrezzatura) - Spazzamento 
manuale stradale - Gestione Centro di Raccolta per rifiuti differenziati. 

d. natura dell’appalto:  
i. Per la gestione dei Rifiuti e del Centro di Raccolta di cui ai servizi descritti 

nel C.S.A.: 
 Categoria 1 - Classe E, di cui al D.M. n°406/1998, o superiore con 

specifica sottocategoria "Centri di Raccolta", di cui al D.M. 08 aprile 
2008 modificato con Decreto del 13 maggio 2009 e succ. modif. 

e. categoria del Servizio: 16; 
f. codice CPV: oggetto principale 90000000-7, oggetti complementari 

90511000-2, 90512000-9, 90611000-3; 
g. importo a base d’asta: Il valore dell’appalto ha un ammontare complessivo 

in rapporto annuo pari ad €. 557.747,08 iva esclusa, di cui €. 9.959,77 per 
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso. Tali importi rappresentano quindi 
il canone annuo stabilito dall’Amministrazione riferito all’appalto di cui 
trattasi; 

h. importo complessivo dell’appalto: Per quanto al comma precedente, resta 
inteso che, l’ammontare complessivo del contratto riferito all’esecuzione del 
servizio per anni 2 (due) è già fin d’ora predeterminato in €. 1.115.494,15 
iva esclusa nella misura di legge, di cui €. 19.919,54 per Oneri di Sicurezza 
non soggetti a ribasso e che la sua aggiudicazione deriva dalle economie di 
gara; 

i. modalità di esecuzione del servizio: le caratteristiche e le modalità di 
esecuzione del servizio, sono riportate in dettaglio nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, e negli atti da essi richiamati; 
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j. opzioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà, di procedere all’immediato 
inizio del servizio, nel termine di gg. 30 (trenta) previa consegna sotto la 
riserva di legge; 

k. modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo”. Per l’esecuzione 
dei servizi oggetto dell’appalto, il Comune corrisponderà alla ditta il 
corrispettivo pari al canone annuo complessivo determinato in ragione 
dall’offerta economica definita in sede di aggiudicazione oltre IVA, in rate 
mensili posticipate. 

2. TERMINE DI ESECUZIONE: 
a. L’appalto ha durata di 2 (due), presumibilmente decorrenti dal 2° gennaio 

2011 e comunque dalla data di subentro nell’esercizio del servizio, con la 
condizione che il Comune di SAN NICOLA ARCELLA potrà recedere 
anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e 
richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o 
danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi 
del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente, il 
Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta 
quindi salva la facoltà dell’ATO di subentrare al Comune per la prosecuzione 
del contratto.  

3. DOCUMENTAZIONE: 
a. il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, 
nonché il Capitolato Speciale d’Appalto, che sono visibili presso l’Area 
tecnica LL.PP. Manutentiva, nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00;  

b. è possibile acquisire una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte, presso il medesimo ufficio sito nella Casa 
comunale, previa esibizione della ricevuta di versamento di euro 50,00 da 
effettuarsi sul C/C n° 14120877 intestato al Servizio di Tesoreria Comunale, 
con l’indicazione della causale di versamento (richiesta documenti per 
l’affidamento dell’appalto relativo alla gestione biennale del “Servizio 
integrato di igiene ambientale sul territorio comunale di S. Nicola Arcella”;  

c. a tal fine inoltre, è possibile ricevere il solo bando di gara, in quanto 
disponibile gratuitamente (in tal caso il concorrente dovrà comunque recarsi 
presso l’area predetta della stazione appaltante, il quale, nel rispetto dei 
precedenti comma, provvederà al rilascio degli atti necessari alla 
partecipazione all’appalto, attestandone la presa visione ed il ritiro, con 
l’apposizione di un proprio visto). 

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
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a. termine di presentazione delle offerte: 

i. entro le ore 12,00 del giorno  17/11/2010; 

b. indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di SAN NICOLA ARCELLA –Via 
Nazionale, 5 (CS); 

c. modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel 
disciplinare di gara; 

d. data di apertura delle offerte: 
i. prima seduta pubblica: il giorno 18/11/2010, alle ore 10.00 presso la 

Casa Comunale; 
ii. alla Commissione di gara, nella fase di attribuzione dei relativi punteggi, 

opererà in seduta riservata ai sensi dell’art. 64 comma 5 del DPR 554/99; 
iii. eventuali sedute successive: verranno verbalizzate di volta in volta, e 

comunicate alle ditte interessate, a mezzo fax, secondo il programma 
riportato nel disciplinare di gara. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
a. i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
6. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria 
pari al 2% (due per cento) dell’importo annuo posto a base d’asta di 
€.10.955,75 con clausola di “pagamento a semplice richiesta” ai sensi 
dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006; 

b. l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

7. FINANZIAMENTO:  
a. a carico del Bilancio Comunale. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
a. tutti i concorrenti aventi i requisiti richiesti, compresi quelli di cui all’art. 11 

del D.Lgs. del 17 marzo 1995 n° 157 così come modificato dall’art. 9 del  
D.Lgs. del 25 febbraio 2000 n°65 e loro successive modifiche ed integrazioni, 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi delle vigenti 
disposizioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni previste dalla vigente normativa ed in possesso dei 
requisiti richiesti.  

b. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate 
e contenere l’impegno in caso di aggiudicazione a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale 
capogruppo. 

9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIE, TECNICHE 
ORGANIZZATIVE E DI QUALITÀ NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
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a. La documentazione completa da produrre per la gara è meglio specificata 
nel disciplinare di gara, si riportano di seguito le condizioni minime per la 
partecipazione; 

b. Requisiti attestanti la capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 41 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti dovrà essere fornita, mediante la 
presentazione dei seguenti documenti: 
i. idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto di credito, da cui sia 

rilevabile la capacità economica e finanziaria del concorrente con 
riferimento all’oggetto ed all’importo dell’appalto; 

ii. aver prestato servizi di raccolta rifiuti solidi urbani e smaltimento, nel 
triennio 2007/2009, per un importo complessivo almeno di €. 
1.115.494,15 pari a due volte l’importo di appalto in ragione di anno. 

c. Requisiti attestanti la capacità tecnica organizzativa di cui all’articolo 42 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La dimostrazione della capacità tecnica delle 
imprese concorrenti dovrà essere fornita, mediante la presentazione dei 
seguenti documenti: 
i. Aver gestito almeno un servizio di raccolta rifiuti urbani, nel triennio 

2007/2009, per un bacino di utenza con popolazione superiore a 18.000 
abitanti; 

ii. Aver gestito servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, nel triennio 
2007/2009, per almeno due comuni a vocazione turistica; 

iii. Iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risulti il settore di 
attività corrispondente a quello previsto dal presente appalto e 
l’attivazione dell’oggetto sociale. In ogni caso, è necessario che dalla 
dichiarazione risulti l’indicazione dei soci designati alla rappresentanza 
legale dell’impresa; 

iv. Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese, dalla quale risulti il settore di 
attività corrispondente a quello previsto dal presente appalto (Servizi 
per la Gestione dei Rifiuti) Categoria 1 - Classe E, di cui al D.M. 
n°406/1998, o superiore con specifica sottocategoria "Centri di 
Raccolta", di cui al D.M. 08 aprile 2008 modificato con Decreto del 13 
maggio 2009 e succ. modif.; 

d. Requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 38 del  D.Lgs. 163/2006; 
e. Requisiti per la partecipazione alla gara. 

i. Per la partecipazione alla gara è indispensabile, pena l’esclusione, del 
versamento della somma di Euro 70,00 (eurosettanta) a favore 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni 
riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 
0539371F03; 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
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f. I requisiti di cui ai suddetti punti possono essere posseduti separatamente 
dalle singole imprese riunite, fermo restando che gli stessi debbono 
comunque essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

10.  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
a. L’offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di mesi sei. Trascorso 

il predetto periodo senza che la ditta aggiudicataria sia stata invitata a 
stipulare il contratto di appalto, ogni concorrente, ivi compreso 
l’aggiudicatario, ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
a. L’appalto è affidato, ai sensi di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b. L’aggiudicazione avverrà, a giudizio insindacabile di un’apposita 

commissione di gara all’uopo nominata, a favore del concorrente che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da presentarsi 
secondo le modalità previste dal disciplinare di gara e dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, da valutarsi sulla base degli elementi di seguito meglio 
descritti, volti a verificare la maggiore attitudine e professionalità al servizio 
in oggetto e con attribuzione dei punteggi, come segue: 
i. OFFERTA TECNICA   fino ad un massimo di 70 punti 
ii. OFFERTA ECONOMICA  fino ad un massimo di 30 punti 

iii. (i + ii ) = 100 PUNTI 
c. OFFERTA TECNICA 

i. All’offerta tecnica verrà assegnato un punteggio massimo complessivo di 
70 punti sulla base dei seguenti parametri: 
 VALIDITÀ DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI - MAX DI PUNTI 55 
 Al concorrente che in ordine al conseguimento degli obiettivi previsti, 

proporrà valide soluzioni progettuali verranno assegnati: 
a. Per il servizio ordinario e straord. raccolta dei rifiuti :   fino a punti 25 
b. Per il servizio ordinario e straord. Spazzamento stradale: fino a punti 10 
c. Per la qualità delle attrezzature e dei materiali d'impiego fino a punti 10 
d. Per la gestione del Centro di Raccolta:      fino a punti 05 
e. Per proposte integrative e migliorative ai servizi d'appalto fino a punti 05 

 POSSESSO DI CERTIFICAZIONI UNI EN ISO - MAX DI PUNTI 15  
ii. Alle imprese partecipanti in possesso di certificazioni accreditate 

SINCERT, saranno assegnati ulteriori punteggi premiali come di seguito 
specificati: 
 Per il possesso di certificazione di Qualità ISO 9000  fino a punti 03 
 Per il possesso di certificazione ambientale ISO 14000  fino a punti 06 
 Per il possesso di certificazione etica e sociale SA 8000  fino a punti 06 

d. OFFERTA ECONOMICA  
i. All'offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di 30 punti. 

e. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il 
maggiore punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi 
attribuiti, rispettivamente, all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
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12. SUBAPPALTO: 
a. È consentito il subappalto secondo le direttive dell’Art. 118. del D.Lgs. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni previo autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso, resta inteso che nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale rimane l’unico interlocutore, 
l'aggiudicataria, verso cui l’Amministrazione potrà pretendere il risarcimento 
di eventuali danni che dovessero derivare, senza che l’appaltatore possa 
avanzare opposizioni di sorta. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 
07/08/1990 n°241, la struttura responsabile dell’affidamento del servizio è la 
Sezione “Ecologia ed Ambiente”. Il Responsabile del procedimento, con 
riferimento al presente appalto, è il Geom. Pino SOLLAZZO - Via Nazionale,5 – 
tel. 0985.302026, già identificato in tale ruolo dal Responsabile del Servizio il 
31/12/2007. 

14. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: la preinformazione non è 
avvenuta; 

15. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE: il giorno 22/09/2010; 
16. DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE 

PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: il giorno 22/09/2010; 
17. EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO 

D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO: nessuna. 
 

 Dalla Sede Comunale li, 22/09/2010 – Prot. n° 996/Em. 

 
 IL RESP.SERV. AREA TECNICA LL.PP. MANUTENTIVA 
                                                                              (f.to Eustorgio geom. Gennaro) 
  

 


