COMUNE DI CAMEROTA
Provincia di Salerno

BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI
COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI CAMEROTA – APPALTO VERDE.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CAMEROTA
Indirizzo postale: Piazza S. Vincenzo, n. 5
Città: Camerota (SA)
Codice Postale: 84059

Paese: Italia

Punti di contatto:
Telefono +39 (0974) 9202314
All’attenzione di: ALESSANDRO DI ROSARIO
Posta elettronica: llpp.comunecamerota@asmepec.it
Fax: +39 (0974) 9202322
lavoripubblici@comune.camerota.sa.it
Indirizzo internet della Amministrazione Aggiudicatrice: www.comune.camerota.sa.it
Indirizzo internet centrale di committenza: www.asmecomm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

○ Agenzia/Ufficio nazionale o federale
● Autorità regionale o locale
○ Agenzia/ufficio regionale o locale

○ Organismo di diritto pubblico
○ Organizzazione internazionale
○ Altro (specificare)

I.3) Principali settori di attività

■ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
□ Difesa
□ Ordine pubblico e sicurezza
□ Ambiente
□ Affari economici e finanziari
□ Salute

□ Abitazioni e assetto territoriale
□ Protezione sociale
□ Servizi ricreativi, cultura e religione
□ Istruzione
□ Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

○

●

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
SI
NO
(IN CASO AFFERMATIVO, ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI POSSONO ESSERE
RIPORTATE NELL’ALLEGATO A)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Camerota.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

○ Lavori

○ Forniture

■ Servizi

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Camerota (SA)
Codice NUTS: ITF35
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
■ L’avviso riguarda un appalto pubblico

□
□

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)……………..//………………..

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari inclusi i trasporti ed il conferimento, il trattamento, lo smaltimento ed il
recupero dei rifiuti raccolti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV)
90500000-2
Oggetto principale
90510000-5

Oggetti complementari

90610000-6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotto

○

SI

●

○

SI

●

NO

NO

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti

●

SI

○

NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso)
Valore stimato IVA esclusa: [ 6.233.862,84]
Valuta:
euro
Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 6.306.942,60 (€ 1.261.388,52
x cinque anni) IVA esclusa. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 84.730,55 IVA esclusa.

II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni

○

si

●

no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)

L’appalto è oggetto di rinnovo

○

si

●

no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: [60] (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 127.800,78 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma
7 dell’articolo sopraccitato. Altre riduzioni, cumulabili con quella sopra menzionata, sono previste in caso di possesso
di certificazione ambientale, sempre a norma del citato comma 7.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato speciale (oppure, disciplinare)
d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n.
50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e
per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del
D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando e nel disciplinare
di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La

realizzazione

dell’appalto

è

soggetta

a

condizioni

particolari:

●

si

○

no

a) Descrizione delle condizioni particolari: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n.

b)

14 del 26/05/2016 ad oggetto "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" il
presente appalto é comunque aggiudicato sotto la condizione risolutiva espressa ed automatica dell’affidamento a
seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente d’Ambito. Pertanto, il
contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti
da parte dell'Autorità d'Ambito ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. 152/06.
All’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio è imposto l’obbligo, in caso di cambio di
gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti), di assorbire e utilizzare
prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il
precedente appaltatore.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel
disciplinare di gara.
b) Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
c) Iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della
Provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività economiche esercitate di cui all'oggetto dell'appalto (ATECO E
38);
d) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. e del D.M.
dell'Ambiente n. 120/2014, o analogo registro per le Ditte aventi sede in altri stati membri U.E., almeno per le
seguenti categorie e classi (si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art.
89 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
 Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, raccolta
multi materiale - Classe "E" (o superiore): inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti.

Comprese le attività di spazzamento meccanizzato e l'attività di gestione dei centri comunali di raccolta;
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - Classe "F"(o superiore):
quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate;
 Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - Classe "F"(o superiore): quantità annue
complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate;
Gli operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
21/11/2001 in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/ 2010 del Ministero dell’Economia
e delle Finanze.


e)

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni necessarie per valutare la conformità ai requisiti (art. 83 e dall’allegato XVII del D.lgs 50/2016):
o Fatturato globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016), pari ad almeno €
9.460.413,90 corrispondente a una volta e mezzo l'importo complessivo a base di gara, I.V.A. esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo;
o Fatturato specifico, per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato gestione dei rifiuti con sistema
di raccolta porta a porta), pari ad almeno € 2.522.777,04 corrispondente a due volte l'importo annuo a base di gara
I.V.A. esclusa, riferito alla media degli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016);
o Due idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. b), del D.lgs. 50/2016, attestanti la capacità
economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli
impegni scaturenti dal contratto. Si specifica che le predette dichiarazioni dovranno far espressamente riferimento
all'oggetto ed al valore economico della commessa, indicando espressamente la capacità da parte del concorrente
di poter far fronte, dal punto di vista economico, agli impegni contrattuali che deriverebbero dall'aggiudicazione
dell'appalto.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni necessarie per valutare la conformità ai requisiti (art. 83 e allegato XVII del D.lgs 50/2016)
a) Elenco dei servizi analoghi a quello oggetto di gara (Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con sistema
di raccolta "porta a porta"), prestati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni
o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente.
b) di disporre, per tutta la durata del contratto, degli automezzi con uno standard minimo conforme ai CAM
secondo cui almeno il 30% degli automezzi da utilizzare per l'appalto, (in proprietà e/o possesso) abbiano:
motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL.
c) possesso di idonea certificazione del sistema di gestione qualità secondo la norma ISO 9001:2008, nonché il
possesso di uno standard di gestione ambientale mediante la certificazione ISO 14001:2004;
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) ……//….
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La

prestazione

del

servizio

è

riservata

ad

una

particolare

professione

●

si

○

no

Essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. N.
152/2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le seguenti categorie e classi:
- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, raccolta multi
materiale – Classe “E” (o superiore): inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti. Comprese
le attività di spazzamento meccanizzato e l’attività di gestione dei centri comunali di raccolta;
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe “F”(o superiore):
quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate;
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – Classe “F”(o superiore): quantità annue complessivamente
trattate inferiore a 3.000 tonnellate.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio

○

si

● no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

● Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta …..//…….
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo ……//……
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

●

Offerta economicamente pi vantaggiosa in base ai Criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica

○

si

●

no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG: 7266958373
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

○

si

●

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
Documenti accessibili a tutti con accesso, libero, diretto e completo, sul sito della stazione appaltante
www.comune.camerota.sa.it e sulla piattaforma asmecomm della centrale di committenza www.asmecomm.it
Documenti a pagamento

○

si

●

no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 19/12/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso
di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)…………//………
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in giorni: [180] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 19/12/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

●

○

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
si
no
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: sedute di gara aperte ai soli legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico

○

si

●

VI.2
)

no

Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’unione europea ○ si

●no

VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- Tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate
con una somma a carico dell’aggiudicatario pari ad € 36.666,00+0,27% sulla parte eccedente euro 5.000.000.
L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione
dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia,
allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché concorrenti con sede
in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016.

-

-

-

-

VI.4)

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta
, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso la sede del Comune di Camerota nei giorni di apertura al
pubblico. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.comune.camerota.sa.it
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016 (6) .
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,
nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo.
(previsione facoltativa per la stazione appaltante) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2,
lett. d), e) ed f) del D.lgs 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando
devono essere posseduti:
a) nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale dalla mandataria o da una impresa consorziata nella
misura minima del 50% per cento dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%
per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
b) nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria nella categoria di prestazioni prevalente;
nelle categorie accessorie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo delle prestazioni
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016)
qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché l’impresa lo
comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una terna di
subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è ammesso nei limi del 30%. Il pagamento
diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio.
Dovrà essere versata la somma di Euro 200,00 (euro duecento/00) favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.
Il contratto di appalto conterrà la clausola arbitrale
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento è l’ing, Alessandro Di Rosario
Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania Sez. Salerno
Indirizzo postale: Largo San Tommaso D’Aquino
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:

-

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.

VI.4.3) Pubblicazioni
Il presente bando è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato l’esito della gara:
-

-

Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
sul sito internet della stazione appaltante;
sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
sul sito internet del Ministero dell’Infrastrutture;
sul sito dell’Osservatorio Regione Campania
sul sito della centrale di committenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Di Rosario

