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BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
PROT. N. 6311

DEL 27.03.2017

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CIRO’
Indirizzo postale: Corso Lilio, 2
Città: Cirò Marina
Codice Postale: 88813
Paese: Italia
Punti di contatto:
Comune di Cirò
Tel.+390962/32023;
Fax+390962/ 32948
Provincia di Crotone – Stazione Unica Appaltante
Tel.+390962/952349;
Fax+390962/952252
Posta elettronica:
critelli@comune.ciro.kr.it
Indirizzo internet
Amministrazione Aggiudicatrice - http://www.comune.ciro.kr.it
Profilo del committente - https://sua.crotone.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
⇒ Comune di Cirò
⇒ Stazione Unica Appaltante
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
⇒ https://sua.crotone.it
Le offerte di gara vanno inviate a:
Provincia di Crotone - Stazione Unica
Appaltante - via Mario Nicoletta, 28, 88900,
Crotone.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
X Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro (specificare):
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Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione

L’amministrazione aggiudicatrice
amministrazioni aggiudicatici

acquista

Altro (specificare)
_______________________
per conto di altre

NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati e dei
rifiuti differenziati e spazzamento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Appalto di servizi.
Codice NUTS: ITF62.
Luogo della prestazione: Cirò ( Kr).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: l’appalto non rientra tra nel campo di
applicazione degli accordi quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
a) La prestazione di cui al presente appalto attiene all'affidamento del servizio di raccolta e
trasporto al centro di smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle
abitazioni private, negozi, stabilimenti laboratori ed altri locali in genere entro i
limiti, mediante il porta a porta, di cui alle planimetrie allegate .
b) Raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Differenziati organico, carta e cartone,
vetro e multi materiale;
c) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli;
d) Spazzamento almeno 3(tre) giorni alla settimana, a giorni alterni, delle vie, piazze,
viali, marciapiedi ed ogni altra area pubblica o gravata da servitù di pubblico
passaggio, entro i limiti di cui alle planimetrie allegate;.
e) Servizio spazzamento domenicali e festivi secondo le modalità di cui all’art.24.
f) spazzamento e raccolta dei rifiuti provenienti dalle aree mercatali e relativo
lavaggio.
g) svuotamento cestini e cassette porta rifiuti nei punti designati dall’Amministrazione
comunale e/o già posizionati;
h) lavaggio stradale estivo (periodo giugno-settembre).
i) asportazione di foglie.
j) estirpazione e disserbamento chimico sui sedimi stradali.
k) pulizia delle vasche e fontane.
l) asportazione e seppellimento carogne di animali rinvenute sul suolo pubblico.
m) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci).
n) raccolta,trasporto e smaltimento di apparecchiature elettriche fuori uso (RAEE);
o) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti cfc;
p) raccolta, trasporto e spazzamento delle aree interessate ad eventi (concerti, feste
patronali, sagre, fiere, manifestazioni, ecc ) nel capoluogo.
q) Raccolta rifiuti ingombranti;
r) Raccolta nel periodo estivo dei rifiuti nella zona a mare – Cappellieri e Marinella -.
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II.1.6) CPV ( vocabolario comune per gli appalti ): Servizi di trasporto dei rifiuti ( 90.51.200-9 ),
Servizi di raccolta di rifiuti ( 90.51.1000-2 ).
II.1.7) Divisione in lotti:
II.2) QUANTITATIVO

sì

no

O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Importo totale: €578.550,00, oltre IVA, di cui € 569.550,00 a base d’asta ed € 9.000,00 per
oneri per la sicurezza.
II.3) DURATA

DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) garanzia provvisoria, a pena di esclusione, di €. 11.571,00 ( 2% dell’importo ), intestata al
Comune di Cirò, ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante 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;
b) impegno del fideiussore a garantire la stazione appaltante dell’eventuale sanzione pecuniaria
non inferiore all'uno per mille del valore della gara (in c.t. 580,00) per la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti, ai sensi dell’art, 83,
comma 9, del d.lgs n. 50/2016;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non
autenticata del documento di identità, che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione
la società fideiussore nei confronti dell’ Ente appaltante per la tipologia del servizio ed importi
richiesti.
Per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016,
mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 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;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla
lettera b), numero 1), sono ridotti del 50% per la certificazione del sistema di qualità della serie
europea ISO 9001:2000.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
a) Finanziamento: Fondi di bilancio;
b) I pagamenti saranno effettuati, così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto.
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs n. 50 del 2016. Ai
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs
n. 50 del 2016.
Nel caso in cui si partecipi in raggruppamento temporaneo, si precisa quanto segue:
1. l’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese
raggruppate o raggruppande e tutti i requisiti di ordine generale devono essere dichiarati e
posseduti da ciascuna impresa;
2. i requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria realizzati negli ultimi tre esercizi
documentabili, di cui alla sezione III.2.2, lettera a), del bando di gara ( v. infra ) dovranno
essere dichiarati e posseduti sia dall’impresa mandataria che dall’impresa mandante; la
mandataria, in ogni caso, dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economicafinanziaria in misura maggioritaria rispetto alla mandante; i requisiti di cui alla lettera c)
( referenze bancarie ) dovranno essere posseduti sia dall’impresa mandataria che
dall’impresa mandante;
3. i requisiti di cui alla sezione III.2.3 e III.2.4, relativi alla capacità tecnica-professionale e ai
sistemi di qualità, dovranno essere dichiarati e posseduti sia dall’impresa mandataria che
dall’impresa mandante;
4. il R.T. dovrà produrre una dichiarazione ( a corredo dell’istanza di partecipazione )
congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate ( o dall’impresa mandataria in caso di
R.T. già costituiti) relativa alla ripartizione del servizio all’interno del R.T.I.
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
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara,
indicanti, a pena di esclusione:
1. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E. per l’attività in oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 83, comma 3,
del d.lgs n. 50 del 2016;
1.1) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex art. 212, comma 5, del d.lgs n.
152/2006, e s.m., nella categoria 1, classe F, con iscrizione per la raccolta e trasporto
RAEE ed autorizzazione al trasporto da centri ad impianti;
2. assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, come indicato
dal disciplinare di gara.
III.2.1.2) Normativa anticorruzione
A norma dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente,
deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
III.2.1.3) AVCPASS:
Il concorrente dovrà indicare nella documentazione amministrativa il Documento “PASSOE”
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute. Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul
documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti previsti dall’ art. 83 del d.lgs n. 50 del 2016 e dall’allegato XVII, a pena di
esclusione:
a) aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi ( 2013, 2014, 2015 ) un fatturato globale
d’impresa non inferiore ad € 700.000,00;
b) aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi ( 2013, 2014, 2015 ) un fatturato specifico
d’impresa non inferiore ad € 579.000,00 ;
c) due referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti previsti dall’ art. 83 del d.lgs, n. 50 del 2016 e dall’allegato XVII, a pena di
esclusione:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni ( 2013-2014;
2014-2015; 2015-2016 ) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
(pubblici o privati ) dei servizi, per un importo non inferiore ad € 579.000,00.
III.2.4) Certificazione della qualità
Ai sensi dell’art. 87, del d.lgs n. 50, del 2016, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti
certificati di qualità, a pena di esclusione:
b) sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001;
c) sistema di qualità della serie UNI EN ISO 14001.
________________________________________________________________________________
III.2.5) Appalti riservati:
No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio:
NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1) Tipo di procedura:

Aperta - Art. 60 del d.lgs n. 50 del 2016.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, del d.lgs n. 50/2016, con l’attribuzione di
80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica, così come previsto dal Disciplinare
di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
No
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 7023485B2A
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 27.04.2017, ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 28.04.2017, ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS

DA DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU MT NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02.05.2017, ore: 10:00
Luogo :Provincia di Crotone – Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza, via
Mario Nicoletta, 28, Crotone.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: una per ogni partecipante alla gara. In caso
di persona diversa dal rappresentante legale, il partecipante dovrà essere munito di apposita delega
scritta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari
a) l’appalto è indetto con determinazione a contrattare n.59 del 21.03.2017 della Stazione
appaltante, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) il Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ( che
fanno parte integrante e sostanziale del presente bando di gara ) lo schema di domanda di
partecipazione, il modello dell’offerta economica sono disponibili sul sito internet della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone all’ https://sua.provincia.crotone.it;
c) l’ente appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016;
per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerte valida;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’ANAC della
tassa di gara di €. 70,00, così come indicato nel disciplinare di gara;
g) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;

h) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 23 agosto
2010; nella fattispecie gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
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interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle
commesse pubbliche”;
i) la stazione appaltante comunicherà tutti gli avvisi di gara ( comprese le informazioni di cui
all’art. 76 del d.lgs n. 50/2016 ) sul sito della Stazione Appaltante,
all’https://sua.provincia.crotone.it. I concorrenti, pertanto, sono invitati a consultare il sito
della S.U.A. per le comunicazioni di gara ( rinvio della prima seduta di gara, annullamento
della gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della
documentazione amministrativa oppure delle offerte economiche, esito di gara, ditta
aggiudicataria, concorrenti esclusi, etc.);
j) i dati raccolti saranno trattati ex d.lgs 196/2003, e s.m., esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
k) le controversie contrattuali sono deferite all’autorità giudiziaria del Foro di Crotone;
l) il Responsabile del procedimento è l’arch. Luigi Critelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Indirizzo postale: via Buccarelli
Città: Catanzaro
Codice Postale: 88100
Paese: Italia
POSTA ELETTRONICA:
Telefono: 0961/531411
cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando di gara.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
TAR CALABRIA
VI.5) Data di invio alla GUUE: 24.03.2017.
VI.6) Data di pubblicazione alla GURI: 27.03.2017, n.36.

Il Responsabile del procedimento
F.to Francesco Alessio

Il Dirigente SUA/CUC
F.to Dott. Ernesto Scalise
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