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Viterbo, 18/12/2017

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
SERVIZI DI IGIENE URBANA PER ANNI 7
CUP: E79D16003220004 - CIG: 73107952E3
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
PROVINCIA DI VITERBO IN QUALITA' DI S.U.A.
Indirizzo Via A. Saffi, n. 49 - 01100 Viterbo
tel. 0761.3131 - fax 0761.313351
P.E.C. provinciavt@legalmail.it. sua.prvt@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento per la sola fase di gara ai sensi del comma 14
dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art 5 della L. 241/1990:
geom. Mezzabarba Roberta
Via Saffi, 49 - 01100 VITERBO
mail: r.mezzabarba@provincia.vt.it
PEC: sua.prvt@pec.it
Tel. 0761.313498
2) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI CAPODIMONTE (VT)
Indirizzo: Piazza della Rocca, 4 - 01010 Capodimonte (VT)
tel. 0761.870043 - fax 0761.871206
PEC: comunecapodimonte@itpec.eu
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione
affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art 5 della L.
241/1990:
Geom. Mauro Manzi
Piazza della Rocca, 4 - 0101 O Capodimonte (VT);
mail: ufficiotecnico@comune.capodimonte.vt.it
PEC: comunecapodimonte@itpec.eu
Tel. 0761.870043
3) OGGETTO DELL'APPALTO
DESCRIZIONE: "Servizi di igiene urbana per anni 7".
Determinazione a contrarre n. 214 del 08/08/2017 e n ° 304 del 09/12/2017
CIG: 73107952E3
CUP: E79D16003220004
- Importo della servizio a base di gara: Euro 1.680.000,00 (oltre IVA) per il periodo di
durata contrattuale pari a sette anni.

-

-

-

Il Comune di Capodimonte, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e con
riferimento all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di esercitare l'opzione
della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, pari a Euro
120.000,00 (oltre IVA).
Pertanto, ai soli fini ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'importo
complessivo massimo stimato dell'appalto posto a base di gara, comprensivo
della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, è pari a Euro
1.800.000,00 (oltre IVA).
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e vista la Determinazione dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, si
evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono stati
valutati pari a zero e non è necessario pertanto redigere il D.U.V.R.1. (Documento
Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).
Importo della servizio a base di gara € 1.800.000,00 (compresa la proroga di mesi
sei)
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00
Importo per manodopera (ammesso a ribasso)€ 796.225,87
Importo del servizio in opera soggetti a ribasso€ 1.800.000,00
Cauzione Provvisoria € 36.000,00

4) OPZIONI: l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all'Appaltatore variazioni
nel limite del quinto in più o in meno di cui all'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016.
5) DURATA DEL SERVIZIO: 7 anni
6) LUOGO DI ESECUZIONE: L'intero territorio del Comune di Capodimonte (VT).
7) VARIANTI: non ammesse.
8) SUDDIVISIONE IN LOTTI: lotto unico.
9) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
a) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
a.1 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
- Per la partecipazione: garanzia provvisoria di € 36.000,00= art. 93 D.Lgs. n.
50/2016. Ulteriore rinnovo per giorni 180. Come specificato nel disciplinare di gara.
- Per l'aggiudicazione: cauzione definitiva e polizza CAR, art. 103 D.Lgs. n.
50/2016, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
a-2 - FINANZIAMENTO interamente con fondi comunali ad impegno pluriennali.
b) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
b.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i concorrenti di
cui agli articoli 45 e 46, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea. Mancanza di cause
di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA.
b.2 - Capacità giuridica:
- Iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente Camera di
ti a quelle
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispon
dei servizi in oggetto
�
.
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, dovrà essere prodotta la
documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.
b.3 - Capacità economica/finanziaria:
- Almeno due referenze bancarie rilasciate (in originale) da istituti bancari o
i ntermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, che attestino la solidità
finanziaria dell'impresa e la regolarità e puntualità nel far fronte agli impegni
finanziari, di data non anteriore alla data di pubblicazione del bando;
- Aver reali zzato un fatturato minimo globale, riferito agli ultimi tre eserci zi
finanziari 2014-2015-2016 non inferiore a due volte l'importo a base di gara, pari
ad€ 3.600.000,00;
- Aver realizzato un fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto riferito
agli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016,
per complessivi
€1.800.000,00
c.4 - Specifica capacità professionale:
a) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti
categorie e classi minimali:
- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8,
comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe f): popolazione
inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. f), del DM
120/2014] o classe superiore, con abilitazione ai seguenti
specifici servizi:
- Attività di spazzamento meccanizzato;
- Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani.
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi [art. 8, comma 1, lett.
e), del DM 120/2014], classe f): quantità annua
complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art.
9, comma 3, lett. f), del DM 120/2014] o classe superiore.
N.B.:Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi,
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascuna impresa partecipante
deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà
nell'appalto, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possegga per
intero. In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che
saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente
percentuale
b) Possesso della certificazione di qualità della serie UNI ISO 9001 e della
certificazione ambientale UNI ISO 14000 od EMAS, attinenti al servizio in
oggetto ed emesso da organismo abilitato.
N.B.: In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), ed in caso di
imprese aderenti al contratto di rete, a tutte le ditte partecipanti è richiesto il
possesso di tali requisiti
b.5 - Specifica capacità tecnica:
a) Aver svolto e/o di avere in corso di esecuzione, nel corso del triennio 2014,
2015 e 2016, servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani con modalità porta a
porta per un periodo non inferiore a 24 mesi consecutivi, in un Comune
avente una popolazione complessiva non inferiore a 2.000 (duemila)
abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare.
Tale requisito dovrà essere detenuto dall'impresa che effettivamente svolge
il servizio.
b) Possedere automezzi e capacità idonee allo svolgimento d���
di gara.
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A tal fine deve presentare dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 contenente:
Indicazione del numero medio annuo di dipendenti e del numero di
dirigenti impiegati nel corso del triennio 2014, 2015 e 2016 che non dovrà
essere inferiore a 20 (venti);
Attestazione della disponibilità di adeguati automezzi ed attrezzature per
l'espletamento dell'appalto.
10) PROCEDURA DI GARA: aperta (Art. 60 D.Lgs. n. 50/2016)
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 6 D.Lgs 50/2016) in base ai criteri
indicati di seguito:
- ponderazione 70 punti
1. Offerta Tecnica
- ponderazione 30 punti
2. Offerta Economica
L'aggiudicazione sarà determinata dal Seggio di Gara e dalla Commissione Giudicatrice
nominate al termine della presentazione delle offerte.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e
conveniente.
E' fatta salva la più ampia facoltà di non aggiudicare l'appalto in presenza di offerte
ritenute non convenienti.
11) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
11.1 - TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE
OFFERTE:
Il termine perentorio, pena esclusione dalla gara, è fissato alle ore 12.00 del
giorno 09/02/2018
Il plico esterno, a pena di esclusione, deve essere sigillato e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura e deve pervenire perentoriamente entro il termine fissato a
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite altra agenzia di recapito
all'indirizzo di cui al successivo punto 12.2. E' facoltà dei concorrenti consegnare
a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso l'Ufficio Posta in Arrivo della stazione appaltante sito all'indirizzo di cui al
successivo punto 12.2.
11.2 - INDIRIZZO: Provincia di Viterbo - Stazione Unica Appaltante - Via Saffi, 49
01100 Viterbo
11.3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Il plico esterno deve recare
ben chiare le informazioni relative all'operatore economico concorrente,
denominazione o ragione sociale, codice fiscale/partita iva, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica/pec per eventuali comunicazioni. Deve riportare la
dicitura "NON APRIRE - "Servizio di igiene urbana per anni 7" CIG:73107952E3 - la data e l'ora della scadenza della presentazione delle
offerte.
Esso deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste distinte,
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, denominate BUSTA A
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", BUSTA B "OFFERTA TECNICA",
BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA".
12) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
12.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA:
Vedi disciplinare di gara
12.2 - PAGAMENTI:
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Articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.
136/2010.
12.3. - ANTICIPAZIONE:
Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 98/2013 è prevista la corresponsione in
favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35, comma 18 del d.lgs.
50/2016.
12.4- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Vedi disciplinare di gara.
12.5- TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/OFFERTE:
ore 12.00 del giorno 09/02/2018
12.6- FORMA DEL CONTRATTO:
Pubblica amministrativa in modalità elettronica con firma digitale certificata;
12.7- TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:
180 giorni dalla data di scadenza del bando, salvo differimento richiesto dalla
Stazione Appaltante;
12.8 - SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
Legali Rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti;
12.9 -APERTURA DOCUMENTAZIONE:
Prima seduta pubblica giorno 15/02/2018 ore 10,00 presso la sede
dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
La data ed il luogo di eventuali successive sedute pubbliche verranno
comunicate sul sito della Provincia di Viterbo.
13) AL TRE INFORMAZIONI:
a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
b) Il Comune si riserva la facoltà della consegna dell'esecuzione del servizio nelle more
della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente.
c) Sub-appalti: art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. I pagamenti relativi al servizio svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nel
capitolato speciale d'appalto.
d) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di
gara e pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale
e) Si applica il capitolato generale approvato con DM n. 145/2000, limitatamente agli
articoli ancora in vigore.
f) Si richiama l'obbligo di osservanza rigorosa dell'art. 5 della legge n. 136/201 O e della
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
g) Condizione necessaria per la partecipazione alla gara: è obbligatoria la presa visione
dei luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o
persona munita di procura speciale della concorrente. L'avvenuta presa visione dei
luoghi e dovrà essere certificata dal responsabile del procedimento. La mancata
certificazione dell'avvenuta presa visione del luogo interessato, è causa di esclusione
dalla gara
h) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003
esclusivamente nell'ambito della presente gara per le finalità inerenti la gestione
della procedura e comprenderà nel rispetto di limiti e delle condizioni poste dall'art.
11 del citato decreto legislativo, tutte le operazioni necessarie al trattamento in
questione.
i) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotto alla mafia..-�,...
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14) PUBBLICITA':
Pubblicazioni (art 72 e 73 D.Lgs. 50/2016)
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea
- Per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana Serie speciale relativa ai
contratti
- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC
- Profilo della Provincia di Viterbo e del Comune di Capodimonte (VT)
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma digitale
dei bandi di gara presso ANAC (art 73 comma 5 D.Lgs. 50/2016)
Spetta all'aggiudicatario rimborsare alla provincia di Viterbo le spese sostenute per
la pubblicazione sulla GURI (art. 216 comma 11 D.Lgs. 50/2016) entro il termine di
60 giorni dall'aggiudicazione.
Un awiso di bando sarà inoltre pubblicato su due quotidiani a tiratura nazionale e
due a tiratura locale (decreto MIT del 2 dicembre 2016 GU 21/01/2017 n ° 20)
Il presente bando unitamente al Disciplinare di gara e gli allegati necessari alla
partecipazione, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs 50/2016, è pubblicato inoltre:
- Sito della Provincia di Viterbo www.albopretorio.provincia.vt.it
Sito del Comune di Capodimonte http://www.comune.capodimonte.vt.it
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei
bandi di gara presso ANAC (art 73 comma 5 D.Lgs. 50/2016)
15) PROCEDURE DI RICORSO:
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR LAZIO.
I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro
30 giorni dal ricevimento dell'informativa.
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