COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940 Tel.
P.IVA 00201720943

BANDO DI GARA

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA", COMPRESI I
RIFIUTI INGOMBRANTI E LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA
Procedura: aperta art.60, del D.lgs. 50/2016
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale:
Indirizzo Postale:
Città:
MONTERODUNI (IS)

COMUNE DI MONTERODUNI
P.ZZA MUNICIPIO N. 1
CAP
86075

Punti di contatto:

Settore Tributi
Telefono: 0865.491586
Responsabile Unico del Procedimento Arch.
All’attenzione di:
Telefono: 0865.491586
Italia Biello
Posta elettronica:
ufficiotecnico.monteroduni@pec.it
Fax:
------Amministrazione aggiudicatrice (URL):
http://www.comune.monteroduni.is.it
Ulteriori informazioni, il Capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato
Le offerte vanno inviate a:
COMUNE DI MONTERODUNI portale telematico TRASPARE
Città:
Monteroduni (IS)
CAP
86075
Paese: ITALIA
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI MONTERODUNI
I.3) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Denominazione Ufficiale:
Indirizzo Postale:
Città:
MONTERODUNI (IS)

Comune di Monteroduni (IS)
P.zza Municipio n. 1
CAP

86075

SEZIONE II: OGGETTO DEL SERVIZIO, NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) TIPO DI APPALTO
Trattasi di appalto di servizi.
II.1.2) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei

rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola ecologica
nel territorio del Comune di Monteroduni (IS).
II.1.3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi principali:
1. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani di almeno le
seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e secco non riciclabile;
2. Raccolta differenziata per tutte le utenze commerciali alimentari e nel settore della ristorazione presenti
sul territorio comunale;
3. Raccolta “dedicata” di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per almeno le seguenti frazioni di: pile,
farmaci, verde, oli vegetali esausti, inerti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati;
4. Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di pubblica fruizione, in tutto il territorio comunale;
5. Trasporto, smaltimento e avvio a recupero delle frazioni raccolte, presso impianti debitamente autorizzati;
6. Servizio di pronto intervento;
7. Gestione del Centro di Raccolta Comunale;
8. Campagna di comunicazione;
9. Realizzazione e gestione dell’Ecosportello, numero verde, sito web;
10. Controllo e vigilanza sul corretto conferimento
II.1.4) LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI
L’intero territorio comunale del Comune di Monteroduni.
II.1.5) NOMENCLATURA CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI; LAVORI E FORNITURE
PREVALENTI)
•

90513200-8

•

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: NO.
II.1.7) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI:
A norma dell’art. 95 co. 14 del Codice, sono ammesse varianti al progetto tecnico della prestazione alle
condizioni seguenti:
le varianti non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal presente bando/disciplinare e dalla
relazione di progetto e capitolato d’appalto;
le varianti possono essere solo di natura qualitativa e non quantitativa e finalizzate esclusivamente a
migliorare l’obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo previsto di processi atti
alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione;
le proposte di varianti devono essere descritte in maniera esaustiva all’ interno della relazione contenuta nell’
offerta tecnica.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL SERVIZIO
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
II.3) Durata del Servizio o termine di esecuzione e durata degli interventi
Il Servizio è affidato per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2021 la data di consegna del
servizio sarà specificata in apposito verbale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
I partecipanti alla presente gara dovranno costituire una cauzione provvisoria (art. 93, D.lgs. 50/2016) pari ad
€ 5.792,72 (euro cinquemilasettecentonovantadue/72) corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo
totale del servizio. L’importo della suddetta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli
operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000.
La garanzia deve essere prestata nei modi e nelle forme indicate dall’ art. 93, D.lgs. 50/2016 e rispettando le
modalità di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA

L’investimento necessario per l’esecuzione del servizio, secondo le modalità minime poste a base di gara ed
eventualmente migliorate nel progetto-offerta, è interamente a carico del Comune.
I pagamenti dei canoni saranno effettuati mensilmente.
III.1.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL
RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti con sede in
altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Presa visione degli elaborati di gara e sopralluogo obbligatorio da concordarsi con la stazione appaltante con
le modalità specificate nel disciplinare di gara. Contestualmente alla presa visione elaborati e al sopralluogo
verranno sottoscritti i verbali di avvenuta visione e sopralluogo che dovranno essere inclusi all’interno della
cartella A – Documentazione amministrativa.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO O NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara art. 95 del D.lgs.
50/2016.
I punteggi che verranno adottati per la valutazione delle offerte sono suddivisi come segue:
• OFFERTA TECNICA max 80 punti
• OFFERTA ECONOMICA max 20 punti
L’offerta sarà valutata attribuendo un punteggio a ciascuna delle due parti, secondo le modalità specificate
nel Disciplinare di Gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Data: 05.09.2020 ore 12.00.
IV.3.2) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Italiano
IV.3.3) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
In giorni: 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerte.
IV.3.4) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Data: 07.09.2020 ore 10.00.
Luogo: P.zza Municipio n. 1 - Monteroduni, presso la sede municipale.
L'apertura delle offerte avverrà in modalità telematica
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentati dei
concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
Si tratta di appalto periodico: no.
V.2.) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Richiesta chiarimenti: vedasi Disciplinare di Gara.
È fatto obbligo ai concorrenti effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove debbono eseguirsi le
prestazioni oggetto dell'appalto. Per le modalità vedasi il Disciplinare di Gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Disciplinare di Gara ed alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016 e in subordine, alle disposizioni del
Codice Civile.
Trattamento dei dati: in ordine al procedimento instaurato con la presente gara, nel rispetto del D.lgs.
196/2003, le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità del loro trattamento si riferiscono
esclusivamente alla gara d'appalto ed ai conseguenti adempimenti previsti dalla legge.
V.3.1) CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il presente bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet del
Comune di Monteroduni al seguente link: http://www.comune.monteroduni.is.it o sul portale telematico
https://monteroduni.traspare.com
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
V.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi del D.lgs. 104/2010 nel termine di 30 giorni
dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
V.4.3) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI
RICORSI

Comune di Monteroduni
Posta elettronica: ufficiotecnico.monteroduni@pec.it
Telefono: 0865.491586
V.4) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Inoltrato sul portale G.U.U.E.;
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 86 in data 27.07.2020 in estratto;
Pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.
Pubblicato su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale (in estratto); su n. 2 quotidiani a tiratura locale (in estratto);
su Albo Pretorio del Comune di Monteroduni (IS).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario
al Comune Committente, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Il presente Bando è reso disponibile sul sito Internet del Comune di Monteroduni e affisso all’Albo Pretorio
del Comune di Monteroduni.
Monteroduni, lì 27.07.2020
IL R.U.P.
Arch. Italia Biello

