COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia di Cosenza
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi, 18 – 87060 Terravecchia (Cs)
Tel. 098397013 – Fax 098397197
Email: ufftecterravecchia@tin.it

www.comune.terravecchia.cs.it
www.comunediterravecchia.info

Terravecchia ____________, Prot. n°__________
PEC: _____________________

Spett.le Impresa
………………………..…..............................
…………………………................................
……….……………….…....................

Lettera d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dell’appalto: Servizio, porta a porta, di raccolta e
OGGETTO:
trasporto RSU, Raccolta e recupero Differenziata, Raccolta, recupero,
conferimento ingombranti e RAEE, pulizia strade e aree pubbliche e
Gestione centro di raccolta comunale
(art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

C.I.G: 7439628F2A
C.U.P.: I29H17000030004

codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi
con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le
prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara e dal capitolato
prestazionale.

1. Stazione Appaltante
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI TERRAVECCHIA (CS)
Indirizzo: Via Garibaldi, 18
Telefono: 0983/97013, Fax: 0983/97197
PEC: ufftec.terravecchia@asmepec.it, email: ufftecterravecchia@tin.it
2. Procedura di gara
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..
3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

Nel rispetto della normativa vigente, il Comune di Terravecchia provvederà all’affidamento del “SERVIZIO,
PORTA A PORTA, RACCOLTA, RECUPERO E TRASPORTO RSU, RACCOLTA E RECUPERO
DIFFERENZIATA, RACCOLTA, RECUPERO E CONFERIMENTO INGOMBRANTI E RAEE, PULIZIA STRADE
E AREE PUBBLICHE; GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE”, da
svolgersi nel territorio comunale di Terravecchia (CS), secondo i dettagli contemplati nel Capitolato e dalle leggi
in vigore, e comprendente i seguenti servizi ed attività:
a) servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani:
1. Indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare avente frequenza
settimanale);
2. Carta e cartone per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare avente frequenza
settimanale);
3. Plastica per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare avente frequenza
settimanale);
4. Vetro per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare avente frequenza settimanale);
5. Raccolta di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta
domiciliare avente frequenza 2/7, solo per gli utenti non inseriti nell'albo degli auto-compostatori);
6. Raccolta differenziata, trasporto e recupero Alluminio e Lattine per le utenze domestiche e non
domestiche (raccolta domiciliare avente frequenza settimanale) ;
7. Raccolta differenziata, trasporto e recupero dei rifiuti vetro, alluminio, lattine, carta e cartone presso gli
esercizi commerciali;
8. Pannolini e pannoloni (raccolta domiciliare, servizio dedicato alle utenze con bambini e anziani
autorizzati, che previa specifica richiesta agli Uffici comunali potrà avere frequenza 3/7);
9. Ingombranti (raccolta domiciliare ed a chiamata, compreso trasporto e raggruppamento presso il centro
di raccolta, recupero dei materiali, frequenza 1/7);
10. RAEE (raccolta domiciliare ed a chiamata, compreso trasporto e raggruppamento presso il centro di
raccolta e successivo avvio a Recupero/Smaltimento, frequenza 1/7)
11. Pile e farmaci (raccolta presso i rivenditori frequenza 1/30), con recupero/smaltimento;
12. Raccolta e trasporto Indumenti (raccolta di prossimità frequenza 1/30);
13. Raccolta e trasporto Oli Vegetali Esausti (raccolta di prossimità frequenza 1/30);

b) servizi di igiene urbana:
• rimozione di rifiuti e pulizia delle aree nei pressi dei cestini portarifiuti;
• servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti ubicati sul territorio comunale;
• servizi di pulizia dei rifiuti abbandonati sulle vie comunali;
c) servizi informativi:
• redazione della carta dei servizi;
• servizio informative telefonico dedicato;
d) Centro di raccolta:
• gestione del centro comunale di raccolta;

3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione attività

CPV

90510000-5

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SERVIZI CONNESSI
DOMESTICI

AI

RIFIUTI

2

URBANI

E

90500000-2

SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI

90511000-2

SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI DOMESTICI

90511200-4

SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

90511100-3

3.2 Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle clausole
contrattuali e specifiche tecniche ai sensi dell 'All.1 (Criteri Ambientali Minimi) approvato con. Decreto
ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3.3 L’appalto ha una durata: ANNI DUE

Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente
appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito
senza che la ditta appaltatrice possa avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo di indennizzo o
penalità.
3.3.1 Proroga Tecnica
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
3.4 Importo a base di gara
L’importo
a
base

di
gara,
IVA
esclusa,
è
pari
€
147.574,48
(euro
Centoquarantasettemilacinquecentosettantaquattro/48), più oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza,
IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 1.880,00 (euro Milleottocentoottanta/00), per un totale di € 149.454,48
(euro Centoquarantanovemilaquattrocentocinquantaquattro/48)
3.5 Clausole Sociali
L’affidatario, si impegna ad assorbire e utilizzare prioritariamente, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, il
personale, già utilizzato, dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto a qualsiasi titolo, con le garanzie
delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, nel rispetto dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 50/2016
ss.mm.ii. a condizione che il numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa.
3.6 L’appalto è finanziato con Fondi Comunali.
3.7 Il luogo di espletamento del servizio è intero territorio del Comune di Terravecchia.
4. - Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett.
c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile
2009 n. 33.
5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al d.lgs. n. 152/2006, e al D.M. 28 aprile 1998, n. 406,
almeno per le seguenti categorie e classi (si precisa che detto requisito non può essere oggetto di
avvalimento ai sensi dell'articolo 89 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016):
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-

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, con sottocategoria
gestione dei centri di raccolta, gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)

-

Classe F o superiore.

c) Essere convenzionato con almeno tre dei consorzi di filiera appartenenti al sistema CONAI (COMIECO,
COREPLA, COREVE, …) oppure avere accredito alla disponibilità di un impianto convenzionato con almeno
due consorzi di filiera appartenente al sistema CONAI a ricevere i rifiuti provenienti dalla RD.
5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) Presentazione di idonee dichiarazioni bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993
n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere
ed eseguire il servizio di cui al presente bando” (allegato XXVII parte I lettera a del D. Lgs. n. 50/2016);
5.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più dei seguenti mezzi di
prova di cui all'allegato XVII, parte II:
a)

Aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, “Servizi di
raccolta e trasporto rifiuti con metodo porta a porta” per un importo complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore
ad euro Euro 149.454,48;(allegato XXVII parte II lettera a punto ii) del D. Lgs. 50/2016);

b)

Avere svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi di
raccolta porta a porta in almeno un Comune (o Unione di Comuni) avente una popolazione non inferiore a
1.000 (mille) abitanti;

c)

Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il
prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; (allegato XXVII parte II lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016);

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:

1. quelli di cui ai punti 5.1 e 5.2: da ciascuna delle imprese raggruppate;
2. quelli di cui al punto 5.3: deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60%
e per la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i- consorziata/consorziate
ciascuna con un minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
6. Condizioni di partecipazione
6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto
del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
6.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
6.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 48,
comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara;
7. Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte
partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20
dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera,
da produrre in sede di gara.
8. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
8.1 La documentazione di gara allegata alla lettera d’invito, composta come segue:
- il disciplinare di gara,
-il capitolato speciale d'appalto,
-il DUVRI,
- tutti gli allegati
è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d’invito agli operatori economici invitati.
Tuttavia, sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta
presso l’ufficio Tecnico del Comune di Terravecchia, nei giorni Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,00 e nei giorni
Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 13,00, previo appuntamento telefonico al numero 0983/97013.
8.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrazione la propria titolarità
alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che intende concorrere.
8.3 Il sopralluogo presso il territorio del Comune di Terravecchia è obbligatorio. La mancata effettuazione del
sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i
concorrenti dovranno fissare l’appuntamento previa telefonata al seguente numero 0983/97013.
I giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante nei quali verranno effettuati il sopralluogo sono Martedì e Giovedì dalle
15,00 alle 18,00 e nei giorni Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come
risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente
dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti
che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
9. Chiarimenti
9.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui al successivo art. 19 almeno 10 (dieci) giorni prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
9.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno spedite in forma anonima tramite PEC a tutti gli operatori economici invitati.
10 Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista
dalla norma sopra richiamata.
Si precisa che l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al d.lgs. n. 152/2006, e al D.M. 28 aprile
1998, n. 406, per le categorie e classi indicate (detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi
dell'articolo 89 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016):
11. Subappalto.
11.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare, secondo
quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
11.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale.
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11.3 La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

11.4
Il progetto posto a base di gara prevede attività tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni
mafiose, elencate all’art.1 comma 53 della Legge n. 190 del 2012 e precisamente:
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi;
guardianìa dei cantieri.
L’operatore economico offerente, a norma dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., se intende
appaltare una delle attività sopra elencate, deve indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori; tale
indicazione deve essere riportata nella parte II lett. D) del DGUE.
12. Comunicazioni
12.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: ufftec.terravecchia@asmepec.it ai
sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell’indirizzo di
PEC o del numero di fax, dell'operatore economico, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
12.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
12.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
ausiliari.

13. Cauzione
13.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia,
pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.
13.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
13.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
13.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
13.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
13.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 , e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

13.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
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13.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
13.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
N.B. La previsione dell’art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
13.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema
tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
14. Criterio di aggiudicazione.
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base
dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi:

N°

1

2

3

4

5

MODALITA’
PUNTE
ATTRIBUZIONE
GGI
Proposta tecnica di
1 punto attribuito per 1% di
Proposta di incremento di raccolta
miglioramento performance in
incremento rispetto la
differenziata oltre 66% nel secondo
15
termini di raccolta
soglia del 66%
anno
differenziata
massimo 15 punti
Nel caso venga proposto il
raggiungimento
5
dell'obiettivo di cui al punto
Termine temporale di
1: Entro i primi 12 mesi
raggiungimento degli obiettivi Cronoprogramma
Nel caso venga proposto il
di cui al punto 1
raggiungimento
3
dell'obiettivo di cui al punto
1: Entro i 24 mesi
Eventuali
altre
proposte
migliorative ai servizi richiesti Frequenze aggiuntive di raccolta
e/o effettuazione di attività
valutazione della
non previste che determinano Servizi particolari per le utenze
commissione
5
un
miglioramento
della disagiate
massimo 5 punti
qualità
complessiva
del
servizio inclusivi nel costo Incremento orari di gestione Centro
Raccolta
offerto
sistema
di
rilevazione
delle
infrazioni
degli
utenti
nel
conferimento porta a porta e rimedi
operativi:
Valutazione della
Sistema
di
rilevazione,
commissione
Rapporti con l’utenza
informazione,
gestione,
5
Massimo 5 punti
monitoraggio e registrazione delle
infrazioni
degli
utenti
nel
conferimento porta a porta, con
proposta di soluzione e di rimedi
operativi;
Valutazione della
Eventuali
altre
proposte Frequenza servizio pulizia strade e
14
commissione massimo 14
aggiuntive ai servizi richiesti aree pubbliche
e/o effettuazione di attività
non previste che determinano
Raccolta e smaltimento di rifiuti 3 punti per ogni intervento
un
miglioramento
della
abbandonati – mini discariche
offerto in un anno
15
qualità
complessiva
del
abusive, fuori dal centro abitato
Massimo 15 punti
servizio inclusivi nel costo
CRITERIO

DESCRIZIONE

7

offerto

Progetto di incremento gestione e
frequenza dei rifiuti per i mesi da
Giugno a Settembre afferenti a
residenze estive

valutazione della
commissione
massimo 10 punti

10

Sistemi di videosorveglianza per
discariche abusive

4 punti per ogni postazione
nei due anni
Massimo 8 punti

8

TOTALE OFFERTA TECNICA

80

OFFERTA ECONOMICA

20

TOTALE

100
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La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna ditta offerente
avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, (quali a titolo esemplificativo il pregio tecnico
ecc.) attraverso:
A) la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
Nel caso di attribuzione discrezionale dei coefficienti di cui alla precedente lettera A)
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa
saranno determinati:
a)

mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri
metodologici (motivazionali) specificati sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO

b)
c)

Coeff. V(a)i

Eccellente

1.0

Ottimo

0.9

Molto Buono

0.8

Buono

0.6

Sufficiente

0.5

Insufficiente

0.2

Assenza di proposta

0.0

determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio;
attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio considerato, e
proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte;

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di
valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la
c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio
previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
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2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (quali il prezzo): attraverso le seguenti
formule:
- formula lineare per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa

V(a)i = Ra / Rmax
Dove:
Ra= Valore offerto dal concorrente A (Ribasso percentuale)
Rmax = Valore dell'offerta più conveniente
15. Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte:
15.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 04.05.2018.
15.2. indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Aggiudicatrice sito in Via Garibaldi n. 18, 87060 Terravecchia
(CS).
15.3. modalità: Il plico, contenente la Busta “n. 1” – Documentazione amministrativa- la Busta “n. 2” - Offerta
Tecnica - la Busta "n. 3" - Offerta Economica -, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di
chiusura, a mezzo del servizio postale raccomandato, mediante consegna a mano diretta o mediante agenzia di
recapito autorizzata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico dovrà riportare all’esterno,
oltre all’indirizzo del mittente la seguente dicitura:
“ Offerta relativa al Servizio, porta a porta, di raccolta e trasporto RSU, Raccolta e recupero
Differenziata, Raccolta, recupero, conferimento ingombranti e RAEE, pulizia strade e aree pubbliche e
Gestione centro di raccolta comunale"
15.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 16.05.2018 alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
16. Offerte anormalmente basse.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte
siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Commissione
Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato.
17. Soccorso Istruttorio:
17.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
17.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore
a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i
soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura
di gara.
17.3 A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di
anomalia delle offerte.

18. Lotti Funzionali:
Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva
del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
19. Altre Informazioni
Il Responsabile del Unico del Procedimento: Arch. Pasquale Lorecchio; tel. 0983/97013, fax. 0983/97197;
PEC: ufftec.terravecchia@asmepec.it.
Il Responsabile del Procedimento
……………………….………..…………………
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