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(Determinazione dirigenziale n. 28 del 25.08.2015)

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Servizio  di 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

METODO "PORTA  A PORTA"

I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di STRANGOLAGALLI, 
I.1  Indirizzo  Via  Municipio,  5  tel.  0775978738,  telefax  0775978447  
P.E.C. comune.strangolagalli.fr@pec.it                URL http://www.comunedistrangolagalli.it

II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. DESCRIZIONE: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con metodo "porta a 

porta", su tutto il territorio comunale.
II.1.1 Codice di Identificazione gara (CIG): 6373830AE6

II.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  € 200.000/00 IVA esclusa.
II.2.1. IMPORTO  A  BASE  DI  GARA:  €  200.000/00 (IVA  esclusa  –  al  netto  del  Costo  

relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 
sicurezza  sul  lavoro  derivanti  dalle  interferenze  delle  lavorazioni  per  €  A 0/00,  
non soggetto a ribasso). 

II.3 TERMINE  DI  ESECUZIONE:  giorni  540 naturali  e  consecutivi  dalla  data  di  avvio  
dell’esecuzione;

II.4 LUOGO DI ESECUZIONE: Intero territorio comunale; 
II.5 VARIANTI: non ammesse;

III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: garanzia provvisoria di
€B 4.000/00 ex art. 75 D.Lgs 163/2006.  Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva, come
previsto nello schema di contratto, entro 20 giorni dalla comunicazione di affidamento

III.1.2 FINANZIAMENTO: Fondi di Bilancio Comunale, provenienti da ruolo TARSU.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1 SOGGETTI  AMMESSI  ALLA GARA:  concorrenti  di  cui  agli  articoli  34  e  37 D.Lgs
163/2006,  nonché  concorrenti  con  sede  in  altri  stati  membri  dell’Unione  europea.
Mancanza  di  cause  di  esclusione  autodichiarate  e  successivamente  verificate,  secondo

A  Se non ce ne sono indicare zero.

B  2% dell’importo complessivo dell’appalto; oppure, nel caso di gara realizzata in forma aggregata da Centrale di Committenza (secondo
periodo del comma 1 art. 75 D. lgs 163/2006), altra percentuale fino al 2%. Va considerato l’importo certo, senza considerare le opzioni (CdS
3580/2013). 

mailto:ll.pp@strangolagalli.gov.it


quanto previsto nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA  per l’attività di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani. 

III.2.2. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA: 
1. fatturato globale negli ultimi tre esercizi, per importo non inferiore a €C 250.000,00

III.2.3. CAPACITA’ TECNICAD: 
a) servizi  analoghi  svolti  negli  ultimi  tre  anni,  inerenti  all'oggetto  per  importo  non

inferiore a € 250.000,00
b) Elenco attrezzatura, materiale e equipaggiamento tecnico di cui l’operatore economico

disporrà per eseguire l’appalto: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazioni sostitutive e poi relativi certificati e documenti fiscali.

Come meglio specificato nel disciplinare di gara. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTC) si 
rimanda al disciplinare di gara.

IV. PROCEDURA DI GARA: 
IV.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta (D.Lgs. n. 163/2006)
IV.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, secondo le modalità del disciplinare di

gara.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1 DOCUMENTAZIONE  DI  GARA: visibile  presso  il  Servizio  Gestione  RSU  
Via Municipio, 5 - 03020 Strangolagalli (FR);. Il bando, il disciplinare di gara, gli allegati

ed  il  capitolato/piano  di  raccolta  è  disponibile  sul  sito  Internet
www.comune.strangolagalli.gov.it, (Pubblicazioni - Bandi di Gara e sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti - bandi di servizi).

IV.3.2 PAGAMENTI: art. 11 Schema di contratto
IV.3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi disciplinare di gara.
IV.3.4 TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE:

ore 14.00 del giorno 19.09.2015;
IV.3.5 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa.
IV.3.6 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180E giorni dalla data di cui al punto IV.3.4;
IV.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita
dai legali rappresentanti;

IV.3.8 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 24.09.2015 ore 10.00.
Presso  la  sede  dell’Amministrazione  Aggiudicatrice.  La  data  di  eventuali  successive
sedute sarà comunicata durante la prima seduta, senza ulteriori avvisi.

V. ALTRE INFORMAZIONI:
 Per esigenze di efficienza dell’azione amministrativa, per le offerte anomale si applica l’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 124 c. 8 D.Lgs. n. 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di
gara.

C  Secondo l’AVCP (pareri 106/2013 e 141/2012) va commisurato all’importo dell’affidamento comprensivo dei rinnovi contrattuali riservati
alla decisione discrezionale della S.A. Stessa cosa per la garanzia provvisoria

D  Quelli che seguono sono esempi.

E    In alternativa può essere indicato un altro termine (art. 11 c. 6 D.Lgs. n. 163/2006). In tal caso va richiesta una pari durata della garanzia
provvisoria.  Autorità  66/2008: la durata della cauzione provvisoria non può essere inferiore alla durata del termine di validità  delle offerte;
pertanto se si decide di aumentare la durata del termine  occorre anche aumentare la cauzione provvisoria



1. Si applicano le disposizioni previste dall’art.  75, comma 7 e dall’art.  40 c. 7 del
D.Lgs. n. 163/2006.
2. Le  autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e  l’offerta  devono  essere  in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
3. Subappalti:  art.  118 D.Lgs.  n.  163/2006.  I  pagamenti  relativi  ai  servizi  svolti  dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nello schema di contratto.
4. Responsabile del procedimento: geom. Fernando FIORE; via Municipio 5; tel 0775
978738 PEC: comune.strangolagalli.fr@pec.it.
5. Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di
gara pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione come da punto IV.3.1.
6. Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 DPR n.
207/2010. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black
list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si
applica il DM 14/12/2010. 
7. La procedura verrà presieduta dalla Commissione di gara, che sarà nominata dopo il
termine di presentazione delle offerte.
8. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art.  5 della legge n. 136/2010 e
della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
9. Non sono ammesse offerte parziali.
10. Gli importi devono essere espressi in euro.
11. Sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 c. 2-bis D. Lgs 163/2006: 2 per 1000 F del valore della
gara e comunque non superiore a € 50.000,00.
12.  Per l’esecuzione del contratto è richiesta l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestione rifiuti (o
dei  Gestori  Ambientali)G categoria  1°  classe  F  e  categoria  4°  classe  F.  Essendo  requisito  di
esecuzione, all’aggiudicatario provvisorio prima della stipula del contratto sarà richiesta la prova
dell’iscrizione. Non è ammesso l’avvalimento (art. 49 c. 1-bis  D.Lgs 163/2006).)
13. E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi,  secondo quanto previsto nel  disciplinare di
gara. 

VI. Procedure di ricorso: 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del 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.

       IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

               SINDACO - RAG. GIOVANNI VINCENZI

F  Non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento 

G  AVCP parere 13/2013: è requisito di esecuzione e non di partecipazione
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