COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)

Viale Regina Elena n. 8/A – C.A.P. 86030 - C.F./P. IVA N. 00225310705
Tel. 087597244 – E-mail: - comune.tavennacb@legalmail.it

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE GARA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“PORTA A PORTA” PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED

ASSIMILATI MEDIANTE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO OLTRE ALLA
GESTIONE DELL’AREA DI RACCOLTA
CIG: 8428176ED8
BANDO DI GARA

I.1)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE
COMUNE DI TAVENNA, Viale Regina Elena n. 8/A – 86030 Tavenna (CB):
Punto di contatto: P.E.C.: comune.tavennacb@legalmail.it – Ufficio Tecnico
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso:
Tutta la documentazione di gara è disponibile in formato digitale ed è scaricabile dal
sito.
Le offerte vanno inviate, entro il termine di ricezione, sul portale del M.E.P.A., Acquisti in
rete.

I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Ente Locale – Comune di Tavenna
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO SERVIZI DI IGIENE URBANA
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Raccolta Porta a Porta del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilabili, trasporto e smaltimento;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizi; Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI TAVENNA
II.1.3)

L'avviso riguarda: appalto pubblico sotto la soglia comunitaria.

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di raccolta “porta a porta”,
trasporto, smaltimento in discariche autorizzate dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti
da utenze domestiche e non ( abitazioni private ed insediamenti civili in genere, esercizi
pubblici e commerciali, botteghe artigiane, banche, uffici pubblici e privati, scuole
stabilimenti industriali (esclusi i residuati delle lavorazioni), la raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani differenziati a mezzo di contenitori in punti fissi ( area feste,
feste popolari, impianti sportivi, cimitero comunale, pile esauste, farmaci scaduti e olii
vegetali), oltre alla gestione dell’area di raccolta, così come elencate all’art.3 del
Capitolato Speciale d’Appalto, per la durata di anni 2.

II.1.5) CPV: Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani: 90511100-3
Servizi di trasporto rifiuti:
90512000.9
II. 1.6) Divisione in lotti: NO.

II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀDELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato a base d’asta:
Importo stimato dell’appalto annuo per due anni, IVA esclusa, e comprensivo degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a €.
52.528,44 annuo, e pertanto pari ad €. 105.056,88 di cui €. 5.000,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Si prevede la facoltà di rinnovo per un periodo
massimo di 6 mesi.

II.2.2) Opzioni:
Si prevede espressamente, indipendentemente dalla durata dell’affidamento, la
cessazione automatica del servizio, da parte del soggetto che sarà individuato
attraverso la presente gara, all’atto del subentro del gestore unico che sarà
individuato dall’ATO 5, ai sensi e per gli effetti dell’art. 202 del T.U n.152/06

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 2 (due) anni dalla data di
contrattualizzazione.

II.4) ATTUALE GESTORE DEL SERVIZIO: ECOGREEN S.R.L., con l’impiego di n. 2 operatori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
ETECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVEALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: le condizioni di pagamento sono indicate nel
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

III.2) CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE
Le Condizioni di partecipazione sono indicate nel disciplinare;
SEZIONE IV:PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta.

IV.2) CRITERI DIAGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTEREAMMINISTRATIVO
Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo: Tutta la documentazione di gara è disponibile in
formato digitale ed è scaricabile dal sito del Comune di Mafalda.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 14:00 del 30/09/2020,
pena esclusione, sul portale del M.E.P.A., Acquisti in rete.
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.5)Periodominimoduranteilqualel'offerenteèvincolatoallapropriaofferta:180

giorni

naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.6) Apertura ore 15:30 DEL 30/09/2020, sul portale del M.E.P.A. acquisti in rete;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V) INFORMAZIONICOMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione.
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro dieci
giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di P.E.C. e recare l'oggetto della gara.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite
esclusivamente a mezzo PEC (da comunicare nella richiesta) e sul sito internet– sezione
bandi di gara – nella scheda relativa alla presente procedura di gara. Non saranno
fornite risposte ai quesiti posti telefonicamente.
Eventuali rettifiche di errori materiali, precisazioni ed eventuali risposte a quesiti, e/o
comunicazioni varie saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul
sito e all’Albo Pretorio online del Comune; Pertanto le imprese sono invitate a
prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul sito e all’Albo Pretorio
online del Comune, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. BERARDI ANGELO
Il codice CIG assegnato alla gara è: 8428176ED8
VI) PROCEDURE DIRICORSO
VI.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GU : 11/09/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Angelo BERARDI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Giuseppe LAMELZA)

