Comune di BONEFRO
Provincia di Campobasso
Telefono 0874-732712 .Fax 0874/732232 .Codice Fiscale e Pmiita IVA: 00060670700
Servizio Tecnico e Gestione del Tenitorio
Prot. n ........... del ............ 2011.

Codice c.i.g. 2599329A23

Codice C.u.p. J19Ell001170004

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RSU, RIFIUTI DIFFERENZIATI, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO
DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA
COMPLEMENTARI.

-'ImpOlio ANNUO a base d'asta € 85.398,00 (euro ottantacinquemilatrecentonovantotto/OO), IVA
ESCLUSA.
'
Si precisa che nel suddetto importo non sono compresi- i costi dello smaltimento dei seguenti rifiuti, che
verranno guantificati in funzione degli effettivi quantitativi ritirati, sulla base dei prezzi unitari di seguito
indicati, anch'essi al netto dell'IVA:
farmaci scaduti e pile esauste: € 4,00 f. kg;,
frigoriferi ed altri elettrodomestici CFC(CER. 20.01.23): € 49,00 / cadauno;
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (CER 20.01.35):
€45,00 cadauno
altri elettrodomestici dimessi, non rientranti nelle precedenti categOlie: € 14,92/ cadauno

IL SEGRETARIO COMUNALE.

VISTO il D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l'art.55;

VISTO il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti;
in esecuzione della delibera giuntale esecutiva n 46 del 25/05/20 Il, e della propliadetennina a contrattm'e
n. 161/75 del 27/05/2011;

REI\TDE NOTO
che il giorno 29 giugno 2011, alle ore 9,00, presso questa residenza Municipale, in via xx Settembre
n.98, avrà luogo la gara relativa alla presente procedura aperta, per l'affidamento del servizio di raccolta e
trasporto rsu, rifiuti differenziati, spazzamento manuale e meccanizzato dell 'intero territorio comunale e
altri servizi di igiene urbana complementari.
In confornlità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, per quanto applicabile, si forniscono
le seguenti notizie relative all'appalto:
l-Ente Appaltante: Comune di Bonefro (Provincia di Campobasso), via XX Settembre n.98, 86041
BONEFRO, Tel. 0874732712, fax 0874732232;
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2- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato dall'applicazione del ribasso
percentuale offerto dalla ditta concorrente sull'impOlio posto a base di gara, pari ad € 85.398,00, annui,
IVA ESCLUSA. Saranno applicate le disposizioni sulle offerte anomale di cui agli artt.86 e seguenti del
D. Lgs. n.163/2006 nel testo in vigore;
3- a- I luoghi di esecuzione delle prestazioni ricadono nell'ambito del ten'itorio comunale.
b- Le prestàzioni oggetto d'appalto, che l'aggiudicatario dovrà gestire autonomamente, sotto il
controllo e la sorveglianza dell 'ufficio tecnico comunale, sono quelle descritte nel capitolato speciale di
appalto, sinteticamente elencate di seguito:
o raccolta dei rifiuti e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata;
o spazzamento strade, manuale e meccanizzato, raccolta rifiuti ingombranti;
o trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti agli impianti di smaltin:l.ento/recupero;
c- L'importo a base d'asta delle prestazioni anunonta ad € 85.398,00, IVA ESCLUSA.
4- Tempi di esecuzione: Il tennine di esecuzione dell'appalto è di anni uno, decorrente dalla data di
. inunissione in ~ervizio. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di rinnovare per una sola
volta il rapporto contrattuale che si perfezionerà con l'aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni
risultanti dalla gara e per eguale peri"odo, con apposita, delibera giuntale, sempre che non intervenga
disdetta da parte della Ditta, tre mesi prima della scadenza del termine contrattuale;
5- Il capitolato speciale del servizio, approvato con Delibera Giuntale n. 46 del 2;;/05/2011, nonché gli
atti complementari, sono visibili presso'l'Ufficio Tecnico Comunale ilmmiedì, il giovedì ed il venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.- Potranno estrm'si copie dietro pagamento della somma di € 0,10 (dieci
centesimi di euro) per ogni fotocopia di formato A4;
6- Perpartecipm'e alla gara gli interessati dovranno far pervenire l'offerta, all'indirizzo del
precedente punto 1, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 28 giugno 2011, redatta in lingua italiana.
I concorrenti dovranno attenersi a quanto previsto nel "foglio di prescrizioni per la gara".
7- Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, i titolari delle ditte o loro
delegati muniti di apposita delega di rappresentanza, che avrà luogo il giorno 29 giugno 2011, alle ore
09,00, nella sede del Comune di Bonefro, in via xx Settembre n.98 .

.• .8-_ çallzioniagaranzia dell' appalto~___ _ __ _
a~ cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta;
b- cauzione definitiva pari al 10% dell'impOlio netto di aggiudicazione.

9- Le prestazioni da appaltare vengono finanziate con fondi propri dell'Ente, iscritti nel bilancio
comunale. Si procederà al pagamento del conispettivo contrattuale, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nell'art. 19 del capitolato speciale di appalto (rate mensili posticipate);
10- Sono ammesse a presentare offelie le ditte e le imprese, singole o associate, incluso le
Cooperative Sociali:
In possesso dei requisiti generali previsti dall'art.37 del D. Lgs. n.163/2006;
.Che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche procedure
previste dall'ati.38 del D. Lgs. n.163/2006;
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Che risultano iscritte alla CCIAA, o in equivalente registro dello Stato di appalienenza, per le imprese
straniere, come impresa attiva da almeno un triennio per le attività di raccolta e traspOlio rifiuti;
In possesso dell 'iscrizione all' Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (o in
equivalente registro dello Stato di appmtenenza, per le imprese straniere) per le seguenti categorie e
classi: 1/F -2/F -3/F -4/~ e ~/F, o classifiche superiori;
, .
In possesso dell'iscrizione all' Albo Nazionale delle Cooperative Sociale, per le sole Cooperative;
In possesso dei requisiti economico-finanziari di cui all'art.41 del D. Lgs. n.163/2006, dimostrabili
con un fatturato nel triennio 2007/2010, per servizi uguali a quelli oggetto di appalto, almeno pari ad €
85.398,00;
In possesso dei requisiti tepnico-organizzativi, di cui all'artA2 del D. Lgs. n.267/2000, dimostrabili:
o con certificazioni da cui risulti di avere svolto, nel triennio 2007-2010, uguale e/o'analogo
servizio per almeno un Comune, o altro Ente, senza interruzione di contratto (in caso di ATI il
requisito può essere posseduto anche dalla sola capogruppoMandataria, ma non solo dalla
mandante);
.
o con il possesso dena,certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 per le attività oggetto di
appalto (in caso di partecipazione in ATI il requisito può essere posseduto da tutte le ditte
. facenti parte del raggruppamento).
11- L'offerente ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione della stessa, qualora non si sia proceduto al relativo contratto.
12- n servizio non può essere subappaltato.
13- Non sono almnesse offerte in aumento.
14- Si procederà all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
15- Nel caso in cui il presente appalto non si concluda con l'aggiudicazione definitiva, per qualsiasi
motivo, nessun candidato offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo.
17- Responsabile del procedimento è il tecnico comunale geom. Nicola REA.
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