
 1

Prot. n° 3418 del 18.09.2012       pubblicato all’albo on-line al n.3418  
        dal 18.09.2012 al 15.10.2012 

  
 
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 
RR.SS.UU. R.D. A CASSONETTO E INGOMBRANTI 

 (importo pari o inferiore a 206.000,00 Euro) 
 

CUP generato n. G69E12000500004; 
CIG - n. 45477580A0; 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San  Donato di Ninea (CS) – Piazza 

Tenente A. Pucciani; Tel. 0981 63361/63051 - Fax 0981 63051. E-mail 

protocollo.sandonatodininea@asmepec.it 

2) L’appalto non è riservato a categorie protette;  

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 

55 ed 82, art. 124 comma 6 e comma 8 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 s. m. i. con il 

criterio del prezzo più basso; 

4) Forma dell’appalto procedura aperta. 

5) Luogo di prestazione dei servizi: San donato di Ninea. 

6) categoria del servizio e sua descrizione :  
a) servizio di raccolta RR.SS.UU. a cassonetto  e trasporto a impianto di smaltimento 
e/o recupero ; 
b) servizio di raccolta differenziata a cassonetto carta , cartoni e vetro ; 
c) servizio di trasporto dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli dal territorio ; 
d) servizio e trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi( pile esauste, 
farmaci scaduti; 
e) Servizio raccolta e conferimento a discarica autorizzata di materiale ingombrane nel 
territorio Comunale; 
f) per tutte le attività servizi, prestazioni necessari per la redazione dell’offerta si fa 
rinvio a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto. 

7) Importo base d’asta € 52.000,00 oltre ad € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso e  IVA al 10 % pari a € 5.360,00 per un importo complessivo di € 58.9600,00. 

8) Indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la 

prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione: NO 

9) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione:  D. 
M. 406/98  , D.lgs 12/04/2006, n. 163 , D.lgs 11/09/2008, n. 152: 

10) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le 

qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI 

11)  durata dell’appalto di servizi dodici mesi decorrenti dalla data di consegna    

12) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio 

presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: 

Comune di San  Donato di Ninea (CS) – Piazza Tenente  A. Pucciani; Tel. 0981 63011  

 
 

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

C.A.P. 87010 - C.C.P. 11211877- C.F. e P.I. 00398580787 
Tel.  0981-63011-Sindaco  Tel. Fax  0981- 63051 

www.comune.sandonatodininea.cs.it  -   e-mail protocollo.sandonatodininea@asmepec.it 
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Fax 0981 63051. E-mail protocollo.sandonatodininea@asmepec.it 

www.comune.sandonatodininea.cs.it   

13) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 15/10/2012 ore 12.30 
a) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di San  Donato di Ninea (CS) 

– Piazza Tenente  A. Pucciani, 1. 

b) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: ITALIANO 

c) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al 

pubblico oppure legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di 

delega; 

d) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 18/10/2012. alle 

ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico, Cauzioni e garanzie richieste:   

- Eventuale seconda seduta pubblica, in caso di eventuale individuazione di offerta 

anomala o per sorteggio di verifica dei requisiti verrà stabilita nella prima seduta della 

fase di gara;  

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

1.072,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e 

nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo 

della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle 

certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e art. 123 del DPR 207/2010. 

14) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 24 del 

Capitolato speciale (oppure, disciplinare) d’appalto ed in conformità alle disposizioni di 

legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

15) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei 

casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la 

situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che 

questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente 

richiesti: 

a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  nonché i concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del  Dlgs 12.04.2006, nel rispetto 

delle condizioni ivi poste. 

b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 

163. 
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c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  

tecnica e professionale  necessaria, dovranno: 

• Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto 
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 
dell’iscrizione da almeno un anno all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti, per le categorie di cui al D. M. 406/98: 

a) art. 8 comma 1 lettera a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
assimilabili per la classe di cui all’art,9 co 2lettera E del D.M. 406/98 ; 

b) art. 8, co. 1, lett. b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
individuati ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 avviati al 
recupero in modo effettivo ed oggettivo per la classe di cui all’art. 9, co. 3 lett, E del 
DM 406/98; 

c) art. 8, co. 1, lett .c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti  pericolosi individuati ai 
sensi dell’art. 33 del D.lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 avviati al recupero in modo 
effettivo ed oggettivo per la classe di cui all’art. 9, co. 3 lett, E del DM 406/98; 

d) art. 8, co. 1, lett .e)  categoria  5 : raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi ( 
farmaci scaduti , pile esauste, rifiuti etichettati T o F ecc.)  per la classe di cui all’art. 
9, co. 3 lett, E del DM 406/98 , limitatamente ai rifiuti pericolosi di cui al capitolato; 

e) documentazione riguardante il possesso della certificazioni di qualità OH SAS 

18001 ( sicurezza ) per il servizio di nettezza urbana 

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163 come sotto specificati : 

a) idonee dichiarazioni bancarie;  

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;  

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai 

servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

b) attestazione rilasciata dagli Enti Committenti di aver svolto negli ultimi tre anni 
ininterrottamente (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre ) ;  

♦ attestazione comprovante alla data di pubblicazione del presente bando, di aver 

svolto servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in almeno tre comuni diversi.  

♦ Presentare Inoltre  la seguente documentazione: 

1. Anagrafe dei dipendenti; 

2. Durc in corso di validità; 

3. Certificato di carichi pendenti o copia autentica; 

4. Certificato del casellario giudiziario o copia autentica; 

5. Certificato della camera di Commercio o copia autentica; 

(L a documentazione di cui ai punti 3,4,5, può essere sostituita con dichiarazione 

sostitutiva).  

d - Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da 
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a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le 

prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

- Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo  più basso art. 82, 

del Dlgs 12.04.2006, n. 163: Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale 

esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163. Congiuntamente all’offerta dovranno essere presentate le 

giustificazioni di cui agli articoli sopraccitati. 

17) Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 

gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, Il disciplinare di 

gara,  sono visibili e ritirabili presso  l’Ufficio Tecnico  

- si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide. 

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

 

18) Il Capitolato Speciale d’Oneri, il Disciplinare e gli allegati sono scaricabili dal sito 

internet del Comune all’indirizzo, www.comune.sandonatodininea.cs.it;  

19) Responsabile del procedimento  è Geom. Mario DE MARCO  

 

Il Responsabile del servizio 

f.to Arch. Elio FURIOSO 

 

 

 


