CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ischia di Castro, Farnese, Cellere

COMUNE DI FARNESE

Sede C/O Comune di Ischia di Castro

Corso Vittorio Emanuele III, 395
Tel. 0761.458381 Fax-0761.458646
E-mail: utfarnese@virgilio.it

via S. Rocco, 2 - 01010 - Ischia di Castro (VT); Tel. 0761/425455

PROVINCIA DI VITERBO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E
GESTIONE ECOCENTRO
BANDO

CIG 7444447800 CUP F29I17000200004
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Emiliano Intoppa

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzo, punti di contatto:
Comune di Farnese (VT) Corso Vittorio Emanuele III 395 - 01010 Farnese (VT)
Tel. 0761/458381 Fax 0761/458646
Sito internet: www.comune.farnese.vt.it;
Indirizzo mail: utfarnese@virgilio.it;
Posta certificata: comunedifarnese@legalmail.it
Indirizzo per ottenere informazioni:
Comune di Farnese (VT) Corso Vittorio Emanuele III 395 - 01010 Farnese (VT)
Tel. 0761/458381 Fax 0761/458646
Indirizzo mail: utfarnese@virgilio.it;
Indirizzo per ottenere la documentazione: il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale
d'Appalto, gli allegati ed il Progetto sono consultabili sul sito internet www.comune.farnese.vt.it ,
sul sito internet www.comune.ischiadicastro.vt.it (Comune Capofila C.U.C) oppure ottenibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Farnese (martedi e venerdi dalle ore 8,30 alle ore 12,30).
Indirizzo al quale inviare le offerte:
Centrale Unica di Committenza Comuni di Ischia di Castro, Farnese e Cellere
Sede C/O Comune di Ischia di Castro via S. Rocco 2 – 01010 Ischia di Castro (Vt)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale.
Principali settori di attività:
Servizi di Igiene Urbana
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
(1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana - raccolta differenziata dei rifiuti e
gestione ecocentro
(2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi
Categoria di servizi n. 16:
Numero di riferimento CPC: 94
(3) Luogo principale di prestazione dei servizi:
Territorio di Farnese (VT) - Italia.
Codice NUTS ITE41
(4) Breve descrizione dell'appalto
Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata,
con modalità domiciliare “porta a porta”. Svuotamento dei cestini stradali, raccolta dei rifiuti
differenziati dopo eventi e sagre. Servizio di gestione del centro di raccolta comunale.
La descrizione dettagliata e completa dell’oggetto dell’appalto è contenuta nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nei relativi allegati, ai quali si rimanda.
(5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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Oggetto principale: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 90512000-9 Servizi di
trasporto di rifiuti 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti.
(6) Lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti
(7) Ammissibilità delle varianti:
Ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, sono ammesse varianti rispetto alle indicazioni del Capitolato. I
concorrenti debbono presentare un'unica offerta che può però contenere proposte
migliorative/integrative che non modifichino la struttura sostanziale del servizio, così come definito
nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di gara e che non comportino oneri aggiuntivi rispetto
all’importo posto a base di gara.
(8) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA:
L'importo dell'appalto è fissato in complessivi € 625.000,00 oltre IVA come per legge, per I'intera
durata del servizio. Gli oneri per la sicurezza sono determinati in € 18.750,00 oltre IVA e non sono
soggetti a ribasso.
L'importo assoggettabile a ribasso ammonta pertanto ad € 606.250,00 oltre lVA.
(9) Informazioni sui rinnovi
L'appalto non è oggetto di rinnovo.
(10)
Durata dell'appalto:
L'appalto avrà una durata di anni 5, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
1. Cauzioni e garanzie richieste:
•
cauzione provvisoria 2% pari a Euro 12.500,00 ai sensi del D.Lgs. 50/2016
•
Garanzie assicurative richieste dal Capitolato speciale d’appalto.
2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Il servizio è finanziato con i mezzi in bilancio.
Pagamenti: entro 30 gg. dalla presentazione della fattura (art. 46 C.S.A.)
3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
Con le modalità indicate nel Disciplinare Tecnico Cap. 5 e successivi e del D.Lgs. 50/2016.
4. Condizioni di partecipazione:
•
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
•
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.lgs. 152/2006 e
D.M. 28.4.1998 n. 406 (posseduto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte).
•
Capacità economica e finanziaria: per informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti vedasi Disciplinare di gara al punto 7.2.
•
Capacità tecnica: per informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti vedasi Disciplinare di gara al punto 7.3.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
1) Tipo di procedura
Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016.
2) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei
criteri e pesi indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’oneri, di seguito riassunti:
•
Offerta tecnico/migliorativa. 70 Punti
•
Offerta economica.
30 Punti
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua
ed economicamente vantaggiosa per l'Ente Appaltante.
3) Informazioni di carattere amministrativo:
Determinazione a Contrarre del Responsabile U.T.C. n° 274 del 28.04.2018
4) Condizioni per ottenere i documenti di gara:
Reperibili sul sito internet del Comune di Farnese www.comune.farnese.vt.it.
Reperibili presso l'UTC di Farnese (martedi e venerdi dalle 8,30 alle 12,30).
Reperibili sul sito internet www.comune.ischiadicastro.vt.it (Comune Capofila C.U.C)
5) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte:
Entro il giorno 04/07/2018 - ore 12.30
L’offerta, debitamente elaborata, sottoscritta e redatta con le modalità sotto indicate, dovrà
pervenire, a pena di inammissibilità, tramite Servizio Postale, Agenzia di recapito autorizzata o
consegnata a mano (in quest’ultimo caso nel rispetto degli orari di ufficio, dalle ore 08:30 alle ore
12:30 dal lunedì al sabato). L’invio dell’offerta, in ogni caso, si intende fatto ad esclusivo rischio del
concorrente. Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo
dell’offerta e conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute al
suddetto ufficio entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la registrazione in protocollo
redatto dall’Ente.
6) Modalità di presentazione dell’offerta
Per la presentazione dell’offerta, il soggetto partecipante dovrà attenersi alle prescrizioni indicate
all’art. 9 del Disciplinare di gara.
7) Lingua ufficiale:
Italiano. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata
8) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
9) Modalità di apertura delle offerte:
Il giorno e l’ora (sara' comunicato direttamente ad ogni singolo concorrente)
10) Luogo:
Presso CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Sede C/O Comune di Ischia di Castro, via S.
Rocco, 2 - 01010 - Ischia di Castro (VT)
11) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
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Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
1. Quesiti
I concorrenti potranno rivolgere all'Ufficio Tecnico del Comune di Farnese le eventuali domande di
chiarimento, esclusivamente in forma scritta via e-mail ed esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica: utfarnese@virgilio.it
Le domande e le risposte saranno pubblicate sul sito Internet www.comune.farnese.vt.it
2. Responsabile del procedimento:
Geom. Emiliano Intoppa
3. Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
Presentazione di ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 30 giorni dalla
notificazione della comunicazione (D.lgs. 53/2010)

Il Responsabile C.U.C.
Ing. Francesco Paris
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