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                     Città di Castrovillari                                                        Comune di Saracena 

 

 

Centrale Unica di Committenza 
Comune Capofila Castrovillari 

P.zza Vittorio Emanule II - Palazzo Gallo - 87012 Castrovillari (CS) 

Codice AUSA 0000549585 -Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007 

Sito internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it 
 

 
 

BANDO DI GARA  
Procedura aperta: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Castrovillari  

Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II, Palazzo Gallo 

Città: Castrovillari  (CS) CAP: 87012 Paese: Italia 

Punti di contatto:   

Geom. Francesco Bianchimani - Responsabile Servizio 

Ambiente e Ciclo dei Rifiuti 

D.ssa Maria F.sca Covello  - Responsabile Centrale Unica di 

Committenza 

ambiente@comune.castrovillari.cs.it  

tel.: + 39 098125233  

appalti@comune.castrovillari.cs.it 

tel. + 39 098125220 

Pec: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it                      Fax: + 39.0981.21007 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http:// www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a : Comune di Castrovillari, Piazza Vittorio Emanuele II, Palazzo Gallo. 

 87012  Castrovillari (CS) – Italia. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 
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Categoria di servizi:     n. 16 (allegato II A al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

Sito o luogo principale di esecuzione:   Comune di Castrovillari  
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e 

degli assimilati, recupero delle frazioni da raccolta differenziata, gestione dei Centri Comunali di 

Raccolta Differenziata (CERD), realizzazione del secondo CERD, spazzamento strade da svolgere su 

tutto il territorio comunale, conformemente ai criteri minimi ambientali del Decreto del Ministro 

dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare  13 febbraio 2014. 

 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti 

 

 CPV Descrizione 

Oggetto principale 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi 

urbani 

Oggetti complementari 90512000-9 

90620000-9 

90670000-4 

 

90612000-0 

Servizio di trasporto rifiuti 

Servizi di sgombero neve 

Servizi di disinfezione e 

disinfestazione di aree urbane o rurali 
 

Servizi di spazzamento strade 

 

II.1.8) Divisione in lotti: NO   

II.1.9) Ammissibilità di varianti:  SI   

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa):  

1) € 2.219.957,76 Importo annuale dell’appalto (compresi oneri di sicurezza) 

2) €      19.350,00 Oneri per la sicurezza annuali non soggetti a ribasso 

3) € 11.099.788,80       Importo quinquennale dell’appalto  (compresi oneri di sicurezza) 

4) €    96.750,00 Oneri per la sicurezza quinquennali non soggetti a ribasso 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata: 60 (SESSANTA) MESI consecutivi e  decorrenti dalla data del verbale di consegna del 

servizio. Non sono ammesse proroghe e rinnovi. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
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a) concorrenti:  

 -   garanzia provvisoria di € 110.997,88 (1% dell’importo dell’appalto), ai sensi dell’art. 75 

del d.lgs. n. 163/2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o 

fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla 

clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) aggiudicatario:  

- cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, mediante 

fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123/2004, integrata dalla 

clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile;  

- polizze assicurative come da CSA . 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Finanziamento mediante: Fondi propri di bilancio. 

b) modalità di pagamento: vedi capitolato speciale d’appalto 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento (art. 34 d.lgs. n. 163/2006). Sia raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile (art. 

37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163/ 2006), che società, anche consortile, tra imprese riunite,  (art. 

93 del D.P.R. n. 207/2010). 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:    SI  

a) Vedi capitolato speciale d’appalto; 

b) Essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n.136 del 

13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

c) Assunzione dei dipendenti dell’impresa cessante ( art. 202 del Dlgs 152/2006 ). 
 

 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo  

     professionale o nel registro commerciale:  

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 

U.E. per attività coincidenti a quella oggetto della procedura di gara; 

b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 e s.m.i., alla Categoria 1 - Classe d),  Categoria 4 - Classe f), Categoria 5 - 

Classe f); 
c) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006. Nelle 

ipotesi di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento 

ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 le presenti dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti 

obbligati. 

 

III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria:  

a) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti che gli 

stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume di 

affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. (art. 41, comma 1, lett. a),  d.lgs. n. 
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163/2006 e s.m.i.) 

b) Fatturato  d’impresa  globale  medio  annuo,  realizzato  negli  ultimi  tre esercizi,  (2013 - 2014 - 

2015), non inferiore ad € 2.219.957,76. 

III.2.3) Capacità Tecnica:  

a) aver eseguito servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente appalto negli 

ultimi tre esercizi (2013 - 2014 - 2015) per un importo complessivo medio annuo, non  

inferiore  ad € 2.219.957,76. 

b) aver svolto, nell’ultimo triennio (2013 - 2014 - 2015), senza incorrere in gravi contestazioni, 

servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata con le modalità della 

raccolta domiciliare (porta a porta), in almeno un Comune con popolazione residente 

complessiva media annua non inferiore a 22.254 abitanti. Il numero di residenti si considera  

pari a quello risultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre o da altre 

rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione. 

c) essere in possesso del certificato di qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2004; per i 

raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. 

Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al 

consorzio; 

d) essere in possesso del certificato di qualità aziendale UNI ISO 9001:2008, riferito ai servizi 

oggetto dell'appalto; per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da 

tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il 

requisito deve essere riferito al consorzio. 

III.2.4) Appalti riservati: NO  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; per le modalità di attribuzione del punteggio vedi il disciplinare di gara. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG :    6636443602                               Appalto: n. 6/2016 

IV.3.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: mercoledì Data: 11/05/2016 Ora: 12.00  

 

IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: giovedì Data: 12/05/2016 Ora: 10.00  

Luogo:  Comune di Castrovillari, Piazza Vittorio Emanuele II, Palazzo Gallo 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 
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Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1; i soggetti muniti di delega o procura, o 

dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

- Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per  la partecipazione alla gara in 

oggetto rimane ad esclusivo rischio del  mittente, ove, per qualsiasi  motivo, anche di  forza 

maggiore, lo stesso non  giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato quale 

termine per la ricezione delle offerte. 

- Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia sigillata, e non sia 

controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura. 

- La stazione appaltante si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione 

d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

VI.2) Avvertenze generali ed informazioni complementari: 

• Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore  Pianificazione e Gestione del 

Territorio n. 50 del 23/03/2016  (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

• L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 

motivatamente;  

• Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs.n. 163/2006 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui al 

comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 

favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore 

della gara; 

• L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche 

qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

• Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempreché sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai 

sensi dell’art. 81, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 163/2006.  

• In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

• Obbligo di sopralluogo: si (art. 4 CSA); 

• E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. che qui si danno per integralmente trascritte e per come previsto nel disciplinare di 

gara. 

• La partecipazione dei consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. che qui si danno per integralmente trascritte. 

• I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi 

dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti al 

raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando, 

da produrre mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della documentazione 

amministrativa.  

• L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione 

appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

• Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10, del d.lgs. 

163/06 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

• L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente 

procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.  

• Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara. 

• Accettazione Clausole Protocollo di Legalità: Si; 
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• Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 86 comma 2 del  d.lgs. 163/2006 

e s.m. i.  

• 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.  

• La documentazione completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di 

gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono visionabili sul sito della 

stazione appaltante  www.comune.castrovillari.cs.gov.it  

• Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento; 

• Responsabile del Procedimento:  Geom Francesco Bianchimani recapiti come al punto I.1). 

 

VI.3) Procedure di ricorso       

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) 

per la CALABRIA sede di Catanzaro. 

Presentazione dei ricorsi 
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4) Pubblicazione 
Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art. 66, comma 7,  del D. Lgs. 163/2006: 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

- sul sito web della centrale di committenza: www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

- sul sito web del Comune di Saracena; 

- sul sito presso l’Osservatorio:  www.serviziocontrattipubblici.it 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

- per estratto su  n. 2  quotidiani a diffusione nazionale 

- per estratto su  n. 2 quotidiani a diffusione locale.  

- sull’Albo Pretorio della stazione appaltante. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

      - F.to: Dott.ssa Maria Francesca COVELLO - 

  

 


