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Servizio LL.PP. – Manutenzione - Ambiente

 

 

(Via G. 

 
  
 

OGGETTO:    PROCEDURA APE
RIFIUTI SOLID
Codice CUP: D79D15001590004 

 
 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE

Committente), via G. Marconi, 111,  84017   

089/8122509     e-mail    cer

Procedimento  ai  sensi  della 

Ing. Raffaele Fata 

 

2. PROCEDURA DI GARA: 
successive modificazioni, in ese

 
3. CATEGORIA DEL SERVIZIO

Categoria servizi 16 

Codice CPC: 94020

Codice CPV: oggetto
 
 
4. LUOGO, DESCRIZIONE, IM

•   luogo di esecuzione: territo

•   descrizione: servizi di racco

• importo dell’appalto (Gli

in aumento): 
 

- L’importo com
oneri per la sic

cinquemilioniseicentonovantaquattrotrecentosessantanovemila/55

 
- Gli oneri per 

ribasso ammon
 

- L’importo  a “corpo”
la   sicurezza   e

- (euro cinquemilionicinquecentoventinovemilaquattrocentosessanttotto
 
 
 

Ambiente 

 

Comune di Positano 
Provincia di Salerno 

Città Romantica 
. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653) 

APERTA PER APPALTO DEI SERVIZI DI
DI URBANI   

Codice CUP: D79D15001590004 Codice CIG:  6453639F5D 

BANDO DI GARA 

E: Comune di Positano , Servizio Ambiente (n

G. Marconi, 111,  84017    POSITAMO (SA)    –    telefon

ertificata: lavori.pubblici@pec.comunedipositano.i

a  legge 241/1990     e     dell’articolo     10     del    

 procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 

ecuzione della determina dirigenziale n. 407 del 08.10.2015

IZIO E CODICI DI RIFERIMENTO CPV 

0 

oggetto principale 90.51.11.00-3 

MPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: 

orio del Comune di Positano (SA); 

olta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   

(Gli importi sono al netto dell’I.V.A. al 10% - non

mplessivo a “corpo” certo dell'appalto (anni cinque) 
icurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad

cinquemilioniseicentonovantaquattrotrecentosessantanovemila/55

 l’attuazione dei piani della sicurezza (anni cinque)
ntano ad € 164.901,41 (euro centosessantaquattromilanovecentouno/41

a “corpo”certo   dell’appalto (anni cinque),   escl

e   gli   oneri   fiscali, soggetto a ribasso ammonta

cinquemilionicinquecentoventinovemilaquattrocentosessanttotto

I RACCOLTA DEI 

nel seguito denominato 

no    089/8122517    fax    

it  -  Responsabile  del  

del     dlgs     163/2006:     

 163 del 12.04.2006 e 

08.10.2015 

V  

 

n sono ammesse offerte 

(anni cinque)  , compresi gli 

ad € 5.694.369,55 (euro 

cinquemilioniseicentonovantaquattrotrecentosessantanovemila/55).   

(anni cinque) non soggetti a 

centosessantaquattromilanovecentouno/41).   

sclusi   gli   oneri   per   

ta ad € 5.529.468,14 

cinquemilionicinquecentoventinovemilaquattrocentosessanttotto/14).   
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5. DISPOSIZIONI LEGISLATI
163/2006 e ss.mm. e ii.. 

 

6. DURATA DELL’APPALTO 
stipula del contratto  ed ha durata

della stipula del contratto, di eseguire la consegna anticipata del servizio  sotto riserva di legge; in tal 

caso i tempi contrattuali decorrendo dalla data del verbale di consegna. 

Ai sensi dell’art. 29 del Capitolato d’appalto
quanto  previsto dall ’art.  11 
oggetto  “Riordino  del  servizio 
sotto la condizione risolutiva
per l'intero ATO o STO di
vigente quadro normativo in
motivazione,   l’ Appaltatore 
corresponsione del canone m
 

 
7. DOCUMENTAZIONE: il pr

Europea, per estratto sulla GURI, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

su due  quotidiani nazionali per estratto, su due quotidiani locali per estratto, 

comunale e sul sito internet del

Il Piano Comunale di Raccolta differenziata con allegato il Capitolato d’appalto e 

contenente le norme integrative del presente invito  relative alle modalità di partecipazione alla gara, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 

stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell

Comune al seguente link: http://www.comune.positano.sa.it/pagecat.php?cid=347&pid=358&ppid=465

TERMINE, INDIRIZZO DI
DATA DI APERTURA DELLE
•   Termine perentorio: ore 1
• Indirizzo: Comune di Positano

Positano(SA). Si precisa 
pervenire entro il term
Comune, come sopra indic

•   Lingua: italiano o traduzio

•   Modalità: secondo quanto 

•   Apertura offerte: la data 
 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL

pubblico. Sono ammessi a fare

e i soggetti muniti di specifica d

 

9. CAUZIONE: ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara

corredata da      cauzione       p

pari       all’1% dell’importo complessivo dell’appalto ,

del requisito della Certificazi

fideiussione bancaria o polizz
nell'albo di cui all'articolo 10

prevalente attività di rilascio 

una società di revisione iscritta

avente validità per almeno 365 

 
10. FINANZIAMENTO: il servizi

Ambiente 

TIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRAT

 O TERMINE DI ESECUZIONE: Il servizio de

rata di anni cinque. L’Amministrazione si riserva la facoltà , nelle more 

della stipula del contratto, di eseguire la consegna anticipata del servizio  sotto riserva di legge; in tal 

caso i tempi contrattuali decorrendo dalla data del verbale di consegna.  

29 del Capitolato d’appalto  il   presente appalto sarà  agg
11  comma  6  della  Legge  Regionale  n .  05 
vizio  di  gestione  rifiuti    urbani  e  assim

tiva alla data di  conclusione  della prima proce
di  appartenenza e comunque nel rispetto d

tivo in materia.  In   caso   di   risoluzione   
e  non  avrà  diritto  ad  alcun  rimborso  o ind

maturato fino alla data di  risoluzione del contr

resente bando viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale 

Europea, per estratto sulla GURI, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

su due  quotidiani nazionali per estratto, su due quotidiani locali per estratto, 

l Comune www.comune.positano.sa.it. 

Il Piano Comunale di Raccolta differenziata con allegato il Capitolato d’appalto e 

contenente le norme integrative del presente invito  relative alle modalità di partecipazione alla gara, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 

stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono visibili e scaricabili

http://www.comune.positano.sa.it/pagecat.php?cid=347&pid=358&ppid=465

DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI 
DELLE OFFERTE 

12:00 del  29/03/2016    
Positano - UFFICIO PROTOCOLLO, Via G. Marconi, 111

 che a pena di non ammissione alla gara,
mine perentorio ed esclusivamente presso l’

icato; 

one giurata; 

 previsto nel Disciplinare  di gara; 

 di apertura delle offerte sarà pubblicata sul sito

LL’APERTURA DELLE OFFERTE: la sedu

e eventuali osservazioni solo i titolari/legali rappr

delega loro conferita dagli stessi titolari/legali rapp

ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara l’offerta dei co

provvisoria,    come definita        dall’art.       75

all’1% dell’importo complessivo dell’appalto , in dipendenza dell’obb

ione ISO9001, e deve essere costituita, a scelta

zza assicurativa, o fideiussione   rilasciata da

106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolg

 di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

ritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 

 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

io è finanziato con fondi propri del Bilancio Comun

TIVE: D. Lgs. n. 

ecorrerà dalla data di 

. L’Amministrazione si riserva la facoltà , nelle more 

della stipula del contratto, di eseguire la consegna anticipata del servizio  sotto riserva di legge; in tal 

aggiudicato, in  base a 
05  del  27/01/ 2014  ad  
milati  in   Campania”, 
cedura di affidamento 
di quanto previsto dal 
 contrattuale, per tale 
ndennizzo se non alla 
ratto. 

sulla gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea, per estratto sulla GURI, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul SIMOG, 

su due  quotidiani nazionali per estratto, su due quotidiani locali per estratto, all’Albo Pretorio 

Il Piano Comunale di Raccolta differenziata con allegato il Capitolato d’appalto e il disciplinare di gara 

contenente le norme integrative del presente invito  relative alle modalità di partecipazione alla gara, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 

’appalto sono visibili e scaricabili dal sito internet del 

http://www.comune.positano.sa.it/pagecat.php?cid=347&pid=358&ppid=465 
 PRESENTAZIONE E 

Via G. Marconi, 111 – 84017 

, le offerte dovranno 
l’ufficio protocollo del 

to istituzionale. 

duta di gara è aperta al 

resentati dei concorrenti 

ppresentanti. 

oncorrenti deve essere 

5        del        Codice,        

bbligatorietà del possesso 

lta del concorrente, da 

agli intermediari iscritti 

gono in via esclusiva o 

 contabile da parte di 

 24 febbraio 1998, 58, 

unale. 
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11. SOGGETTI AMMESSI ALL

concorrenti con sede in altri 

comma 7, D.P.R. 34/2000. In

dell’Autorità per la Vigilanza s

 
12. CONDIZIONI MINIME 

PARTECIPAZIONE: 

Tutti i requisiti di carattere generale, di ordine professionale, di capacità economica finanziaria e tecnico 

professionale, nonchè i requisiti legati alla qualità che le ditte devono possedere per poter partecipare 

alla gara, sono dettagliatamente descrit

 

13. TERMINE DI VALIDITA’ 
scadenza del termine di ricezion

 

14. CRITERIO  DI  AGGIUDIC
offerte anormalmente basse si p

– del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
15. RESPONSABILE  DEL  PR

Fata – Responsabile del Serviz

 
16. ALTRE INFORMAZIONI: P

al disciplinare di gara. 

 
17. PAGAMENTO A FAVORE 

DI LAVORI, SERVIZI E FO
I  concorrenti,  a  pena  di  escl
dalla legge in favore dell’Autorità,

modalità di cui alla Deliberazio

 
18. PROCEDURE DI RICORSO:

Salerno entro 60 giorni (art.

Presidente della Repubblica ent

 

 

Positano, li 18.01.2016                                 

 

Ambiente 

LA GARA: I concorrenti di cui all’art. 34 D.

 stati membri dell’Unione Europea alle condi

In materia di consorzi si applica quanto chiarito

sui Lavori Pubblici n. 11 del 09/06/2004. 

 DI CARATTERE GENERALE NECE

Tutti i requisiti di carattere generale, di ordine professionale, di capacità economica finanziaria e tecnico 

professionale, nonchè i requisiti legati alla qualità che le ditte devono possedere per poter partecipare 

alla gara, sono dettagliatamente descritti nell’art. 7 del Disciplinare di Gara.   

 DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 36

ne delle offerte (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2

ICAZIONE:  Offerta  economicamente  più  va

procederà alla loro valutazione con il criterio di c

ROCEDIMENTO: Responsabile  del  Procedim

zio Tecnico   del Comune di Positano 

Per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia

DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CON
ORNITURE 

sclusione,  devono  effettuare  il  pagamento  d

rità, per un importo pari ad € 200,00. (euro duecento)

ione dell’Autorità del 05 marzo 2014: 

O: Tribunale Amministrativo Regionale della Ca

t. 6, Legge n. 1034/1971) o, in alternativa, 

tro 120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199/71). 

                                  

.Lgs. 163/2006 nonché 

zioni di cui all’art. 3, 

iarito nella determinazione 

ESSARIE PER LA 

Tutti i requisiti di carattere generale, di ordine professionale, di capacità economica finanziaria e tecnico 

professionale, nonchè i requisiti legati alla qualità che le ditte devono possedere per poter partecipare 

365 giorni dalla data di 

2006). 

antaggiosa.  In  caso  di  

cui all’art. 86– comma 1 

mento  è  l’ing.  Raffaele 

ia al Capitolato d’Oneri e 

ONTRATTI PUBBLICI 

del  contributo previsto 

duecento) scegliendo tra le 

ampania, sez. staccata di 

 ricorso straordinario al 

 


