C O M U N E DI Z A G A R I S E
Provincia di Catanzaro
Via Corso Garibaldi, 4 – C.A.P. 88050
Tel.0961/937014 – Fax 0961/937900
Sito web : www.zagarise.asmenet.it E-mail: ufficio.tecnico@comune.zagarise.cz.it
Partita I.V.A. 00282020791
Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONIMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA, (ai sensi dell’art.60 comma 3 dell’art. 95 comma 2 e 6 del d.lgs n.50/2016) PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA, CON IL SISTEMA PORTA A PORTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Zagarise
Indirizzo postale: Corso Garibaldi,4
Città: Zagarise

Codice NUTS2: ITF6

Codice postale: 88050

Paese: Italia

Persona di contatto: arch. Paolo Raimondo

Tel.: 0961/937014

E-mail: ufficio.tecnico@comune.zagarise.cz.it

Fax: 0961/937900

Indirizzi internet
Indirizzo principale (URL): www.comune.zagarise.cz.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”
I.2) Appalto congiunto
⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

 L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.zagarise.cz.it nonché
presso: www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”
⃞ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
 l'indirizzo sopraindicato
⃞ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
⃞ in versione elettronica: (URL)
 all'indirizzo sopraindicato
⃞ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
I.4) Principali settori di attività
⃞ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
⃞ Difesa
⃞ Ordine pubblico e sicurezza
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⃞ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
⃞ Protezione sociale
⃞ Servizi ricreativi, cultura e religione
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⃞ Ambiente
⃞ Affari economici e finanziari
⃞ Salute

⃞ Istruzione
⃞ Altre attività:

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di raccolta rsu e raccolta differenziata con il Numero di riferimento: 2
sistema porta a porta trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento per
tre anni
II.1.2) Codice CPV :
Principale: 90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani)
Supplementare: 90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti)
Supplementare: 9050000-2 (servizi connessi a rifiuti solidi urbani)
Supplementare: 90610000-6 (servizi di pulizia e spazzamento strade)
II.1.3) Tipo di appalto  Lavori  Forniture  Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di raccolta rsu e raccolta differenziata con il sistema porta a porta, trasporto e
conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento.
II.1.5) Valore totale stimato: € 540.000,00 oltre IVA del 10%; di cui € 534.600,00 per il servizio posto a base di gara soggetto a
ribasso e € 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti  sì  no
Questo appalto non è previsto suddivisione di lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6 del D. Lgs n. 50/2016. I criteri
sono indicati nel disciplinare di gara.
II.2.2) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 540.000,00 oltre IVA del 10%; di cui € 534.600,00 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso e
€5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla componente
ARO. In tal caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l'appaltatore individuato
con il presente procedimento e l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento nè a richieste di compensi o
indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per
l'esecuzione dell'appalto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di
scioglimento anticipato del contratto. Riccorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle
more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in
materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unico con
le procedure previste dalla legge regionale, la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto (proroga tecnica), in conformità
all'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., nonchè alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unico.
L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.
E' vietato il rinnovo tacito del contratto.
II.2.4) Informazioni sulle varianti
È ammessa la presentazione di offerte di varianti migliorative dei servizi in appalto ai sensi dell’art. 95, c.14 del Codice che non
modifichino la struttura sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla offerta presentata in fase di gara, così
come disciplinato al punto 16 del disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Cauzioni e garanzie
Richieste ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, così come specificato all’art. 4.3 del Disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale di Appalto.
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara € 10.800,00 e impegno, in fase di gara, di un fidejussore a
rilasciare garanzia fidejussoria, nelle forme previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione del contratto in caso di
aggiudicazione definitiva.
III.1.2) Condizioni di Partecipazione:
Indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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III.1.3) Situazione professionale 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, secondo quanto previsto e specificato nel disciplinare di
gara.
III.1.5) Capacità tecnica ed economica/finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, secondo quanto previsto e specificato nel disciplinare di
gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art. 95 comma 2
e 6 del D. Lgs n. 50/2016.
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6 del D. Lgs n.
50/2016. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
IV.1.3) CIG
CIG: 7022643455
IV.1.4) Vincolo offerta: Giorni 180
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/05/2017
Ora locale: 12:00
IV.2.2) Tempo di consegna dell’appalto presumibilmente:
Data: 15/06/2017
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data:18/05/2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Comune di Zagarise Corso Garibaldi,4
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Responsabile unico del Procedimento:
Arch. Paolo Raimondo – Responsabile del Procedimento del Comune di Zagarise (CZ)
Vl.2) Finanziamento:
Il servizio è finanziato attraverso fondi previsti nel Piano Finanziario TARI.
Vl.3) Informazioni complementari:
Ribadire che qualora dopo la procedura di gara, previo formale atto di comunicazione alla ditta aggiudicatrice (e sempre che ne sussistono le
condizioni oggettive e giuridiche), si intenderà concluso, per cui si procederà al pagamento del maturato fino alla data di risoluzione anticipata
senza che la ditta possa chiedere alcuna forma di risarcimento al Comune di Zagarise (CZ);
Corrispettivo dovuto alla centrale di committenza
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile Soc.
Cons. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella
misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato, secondo quanto disposto dall’art. 1334 c.c. e come previsto dall’Accordo Consortile
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.
La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal Concorrente unitamente alla Documentazione
Amministrativa, a pena di esclusione, utilizzando l’allegato predisposto, modello ”Atto unilaterale d’obbligo”.

Vl.4) Informazioni
Il presente Bando è pubblicato nelle forme e nei modi previsti ai sensi degli 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 nonché sui seguenti siti:
Indirizzo principale (URL): www.comune.zagarise.cz.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”.
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/04/2017
Il R.U.P.
Arch. Paolo Raimondo
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