BANDO DI GARA Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI
COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORENO AUSONIO – PROVINCIA DI
FROSINONE
CIG 7568730993
PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: Stazione appaltante e Centrale unica di Committenza
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale della Stazione appaltante: Comune di Coreno Ausonio –
Piazza Umberto I, n.1,
C.F.
81003630605, Tel 0776/996024, sito internet
http://comune.corenoausonio.fr.it/cms/,
PEC:
comune.corenoausonio.fr@messaggipec.it
email : tecnico@comune.corenoausonio.fr.it Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Di
Siena.
Denominazione e indirizzo ufficiale della Centrale Unica di Committenza corrispondente
all’indirizzo a cui vanno inviate le offerte: Unione Cinquecittà – Piazza Sturzo snc – 03030
Piedimonte San Germano (FR) – C.F. 90014080601 P.IVA 02336490608 – Tel. 0776403184 –
Fax 0776403193 - sito internet: www.unionecinquecitta.it PEC posta@pecunionecinquecitta.it
email info@unionecinquecitta.com Responsabile del Procedimento di gara: Sig Fordellone
Giuseppe,
I.2) La presente procedura è indetta a seguito di determinazione a contrattare n. 301 del
12/07/2018, con la quale si è stabilito di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con affidamento
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilito dall’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., secondo i criteri evidenziati dall’art. 4 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Ente Appaltante: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO, DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
ED ALTRI SERVIZI D'IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI CORENO AUSONIO – CIG
7568730993”.
II1.2) Categoria di servizio: cat. 16 - CPV: 90511100_3.
II.2) Durata dell’appalto: 5 anni decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto e si
intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, vedasi
art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.3) Importo stimato dell’appalto: € 585.351,06, di cui € 581.623,06 soggetti a ribasso ed €
3.728,00 per oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, come specificato nel
DUVRI, Iva esclusa. Detto importo è riferito all’intera durata dell’appalto e secondo quanto stabilito
all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto.
II.4) Luogo di esecuzione dell’appalto: ambito territoriale del Comune di Coreno Ausonio (FR)
II.5) CIG: 7568730993
II.6) C.P.V.: 90511000-2 servizi di raccolta di rifiuti
C.P.V.: 90511000-3: servizi di raccolta rifiuti solidi urbani
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da una cauzione provvisoria di € 11.707,02 pari al 2%
(due per cento) del prezzo base dell’appalto, specificato al punto II.3) del presente bando di gara,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, costituita nei modi di legge.
III.1.2) Forma giuridica: ai sensi dell’art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Le Imprese che intendono partecipare alla presente procedura aperta dovranno possedere i

seguenti
requisiti:
a) iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti per le seguenti categorie e classi minime:
Categoria 1 – classe D) o superiore* compresa l’attività di spazzamento e gestione dei centri di
raccolta/piattaforma ecologica
Categoria 4 – classe D) o superiore*
Categoria 5 – classe D) o superiore*
b) insussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: vedasi sezione 2 disciplinare di gara.
III.2.3) Risoluzione e recesso del contratto: vedansi art. 50 del Capitolato Speciale Appalto.
III.2.4) Informazione sul personale delle imprese uscenti nel rispetto dell’art. 6 del CCNL di
Federambiente.
SEZIONE IV: tipo di procedura
IV. 1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D. L.gs 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri stabiliti nella sezione I del Disciplinare di Gara. I
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
Valutazione Tecnica: punti 70;
Valutazione Economica servizi di base: punti 30.
Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare il prezzo complessivo offerto
inferiore all’importo posto a base d’asta, pari ad € 581.623,06.
I partecipanti dovranno presentare (nella medesima busta C) l’offerta redatta sul modello allegato.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare: Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale
d’Appalto e relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune di Coreno Ausonio e
dell’Unione Cinquecittà, Sezione “Bandi”, link “Bandi Attivi”.
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti concernenti la presente procedura possono essere
indirizzate, in forma scritta, esclusivamente all’UTC del Comune di Coreno Ausonio. Il termine
ultimo per la formulazioni di dette richieste è stabilito in 10 (dieci) giorni antecedenti la data di
ricevimento delle offerte. Le risposte verranno fornite, sempre in forma scritta, entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza. I quesiti ritenuti particolarmente significativi o di
interesse comune verranno pubblicati, con le relative risposte, sul sito internet dell’Unione
Cinquecittà.
IV.3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: quaranta giorni successivi dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sulla GUCE, ore
12:00.
IV.3.3) Apertura plichi: comunicata tramite apposito avviso pubblico sul sito dell’Unione
Cinquecittà.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura verranno comunicate a mezzo pec,
e-mail o fax ai concorrenti, nonché affisse all’Albo online e pubblicate sul sito web della Stazione
Appaltante.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare
di gara.

SEZIONE V: altre informazioni
V.1) Informazioni complementari:
a) la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto
ai sensi dell’art. 81, comma 3, D. Lgs.163/2006 e s.m.i.; il Comune di Coreno Ausonio si riserva,

mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o
non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
b) il Comune si riserva la facoltà di individuare il luogo dei conferimenti, nonché della raccolta di
apparecchi RAEE.
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste
dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
e) il subappalto non è ammesso.
f) le varianti al servizio sono ammesse nei limiti previsti dagli elementi di valutazione dell’offerta
tecnica.
g) non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali,
incomplete.
h) aggiudicazione definitiva dopo accertamento dei requisiti previsti dalla legge.
i) l’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (c.d.
“scorrimento della graduatoria”).
Coreno Ausonio lì, 12/07/2018

Il Responsabile del Procedimento

________________________

