COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Partita IVA: 0054019 065 9

Area Tecnica
Protocollo n. 731 del 7 febbraio 2012

BANDO DI GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI LAVIANO (SA).
Importo a base d’asta: € 28.285,73, oltre IVA al 10%, di cui € 848,57 per l’attuazione dei piani di sicurezza e
non soggetti al ribasso d’asta.
Codice Identificativo Gara (CIG) n.: 3795315902; CPV: 90512000-9
SEZIONE I
I.1 Denominazione, amministrazione aggiudicatrice e profilo, indirizzo postale e punti di contatto:
Comune di Laviano – Largo Padre Pio, 1 Laviano, telefono 0828 915001 Fax 0828 915400 – geom.
Giuseppe Molinaro, e-mail: utccomunedilaviano@tiscali.it, sito: www.comune.laviano.sa.it.
Per informazioni, capitolato d’oneri e documenti complementari fare riferimento ai punti di contatto e per
trasmissione offerte tramite piego postale all’indirizzo sopra riportato.
I.2: Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settori di attività: Comune di Laviano (SA)
SEZIONE II:
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Ente Appaltante: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta differenziata.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Appalto pubblico di servizi - Luogo esecuzione: territorio del Comune di Laviano.
II.1.3) Breve descrizione appalto: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati con trasporto
presso il centro di trasferenza di Battipaglia della ditta Nappi Sud SpA per conto del Comune di Laviano. Il
trasporto dovrà avvenire in modo separato ed opportunamente vagliato e consistente in due diverse fasi. La
prima fase prevede la raccolta ed il trasporto dei rottami in vetro e la secondo prevede la raccolta ed il
trasporto del multi materiale.
II.2.1) Durata dell’appalto : l’appalto decorre dal 1 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2012 con possibilità di
proroga di 6 mesi. La proroga verrà richiesta in applicazione delle norme vigenti alla scadenza del contratto,
alle stesse condizioni del contratto originario. Il servizio deve essere svolto tutti i giorni dal lunedì al sabato,
festivi inclusi.
II.2.2) Entità dell’appalto: L’ammontare complessivo dell’appalto, per la durata prevista in mesi 9 è
stimata in ordine di €/Kg 0,26 di rifiuto differenziato effettivamente raccolto e conferito presso la
piattaforma della ditta Nappi Sud SpA di Battipaglia, IVA esclusa. Detto rifiuto dovrà essere conferito,
tassativamente, separatamente in due fasi e quindi la prima fase sarà costituita dal conferimento del multi
materiale e la seconda dal conferimento del solo vetro. L’importo presunto dell’appalto è stato stimato, per
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l’intero arco temporale stabilito, in € 28.285,73 (produzione media settimanale stimata x €/Kg 0,26) di cui
848,57 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA al 10% come per legge.
SEZIONE III:
Carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Forma giuridica dell’aggiudicatario:
Sono ammessi a partecipare alla gara i imprese singole o associate, società consorzi;
III. 1.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
vedi Capitolato degli Oneri.
III. 1.3) Condizioni di partecipazione : Iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione all’Albo Gestori
rifiuti D. L.gs. 156/2006 per la categoria 1 – classe f) o superiore, insussistenza di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e
insussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 38 del D. L.gs. n. 163/06.
III. 2.2/3) Capacità economica, finanziaria e tecniche: Requisiti e capacità adeguati a quanto definito nel
Capitolato degli Oneri;
SEZIONE IV) - Procedura di gara
IV.1. Tipo di procedura: Aperta (Articolo 55 – D. Lgs n. 163/2006).
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006, in
base ai criteri di seguito indicati
IV.2.1) Valutazione tecnica : Massimo punteggio attribuibile punti 60;
IV.2.2) Valutazione Economica: Massimo punteggio attribuibile punti 40;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: termine per il ricevimento delle richieste di documenti integrativi o per l’accesso ai
documenti 2 Marzo 2012 ore 14:00;
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 14:00 del 5 Marzo 2012; a mezzo del
servizio postale di Stato o agenzia autorizzata dal Ministero PP.TT., o con recapito a mano, in plico
debitamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente, indirizzato a:
“Comune di Laviano – Largo Padre Pio n.1 – 84020 Laviano - SA” e contenente al suo interno n. 3 buste,
distinte tra di loro, e riportanti, a pena di esclusione, la dicitura di seguito:
BUSTA A) - Documentazione Amministrativa
BUSTA B) - Relazione Tecnica
BUSTA C) - Offerta Economica
All'esterno il plico e ciascuna delle tre buste, oltre all'indicazione del mittente, dovranno riportare la dicitura:
" Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Comune di Laviano
(SA)” - prevista per il 6 Marzo 2012.
A) - Documentazione amministrativa
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La documentazione amministrativa dovrà contenere :
1) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 –
ALLEGATO B) - con cui la Ditta attesti sotto la propria responsabilità:
a) - l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in caso di ditta
individuale ovvero al registro imprese presso il tribunale competente in caso di società commerciali con le
seguenti indicazioni:
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività ;
- generalità del legale rappresentante e di tutti gli amministratori ;
- codice fiscale/Partita IVA ;
- iscrizione all’Albo Gestori rifiuti D.L.g.s. 152/2006 per la categoria 1 – classe d) o superiore,
b) - di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del Dlgs n.163/2006;
c) - inesistenza di cause ostative di cui alla L.31.5.65 nr.575 e ss.mm.ii. (disposizioni antimafia);
2) - Capitolato d’oneri – ALLEGATO A) - sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua pagina in segno
di accettazione integrale.
Si rammenta che nel plico contenete la documentazione tutte le ditte partecipanti dovranno includere, pena
l’esclusione dell’offerta dalla gara, fotocopia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore
delle dichiarazioni rese.
B) - Documentazione tecnica
La documentazione tecnica dovrà contenere :
a) relazione tecnica illustrativa nella quale saranno descritte le caratteristiche del mezzo/dei mezzi che
verranno adibiti al servizio ed il personale che si intende impiegare, nel rispetto tassativo delle
caratteristiche richieste.
b) qualsiasi altra informazione utile a caratterizzare le modalità operative e di raccolta e trasporto dei rifiuti
C) – Offerta economica
L’offerta economica redatta in bollo da €.14,62 in lingua italiana, dovrà indicare in cifre ed in lettere la
percentuale di ribasso offerto rispetto al prezzo unitario (per chilogrammo effettivo conferito) posto a base di
gara per l’espletamento del servizio da intendersi IVA (10%) esclusa.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: offerta deve essere
valida per 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 6 marzo 2012 alle
ore 10:00 presso la sede del Comune di Laviano (SA) – Largo Padre Pio 1 – Laviano. Potranno assistere
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle società concorrenti o loro delegati muniti di delega in
carta semplice, con esplicito riferimento alla procedura di gara in oggetto.
SEZIONE VI: altre informazioni
VI.3.1) Informazioni complementari: Per prendere visione del percorso e delle aree servite dalla raccolta,
come da Capitolato degli Oneri, previo appuntamento contattando l’area tecnica del Comune di Laviano
entro il 2 Marzo 2012.
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L’offerta può essere presentata in busta chiusa, a mano ovvero tramite raccomandata RR , riportando
all’esterno , oltre all’intestazione del mittente la dicitura “gara per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Laviano”.
Unitamente all’offerta dovrà essere allegata copia del Capitolato degli Oneri controfirmata in tutte le sue
pagine per accettazione degli obblighi dell’appalto.
Eventuali richieste di chiarimento circa il bando ed il Capitolato degli Oneri di gara potranno essere
presentate entro il 2 Marzo 2012. Il bando il Capitolato degli Oneri, ed i modelli da compilare per la
partecipazione sono disponibili sul sito della stazione appaltante www.comune.laviano.sa.it. Il Comune di
Laviano si riserva di procedere all’aggiudicazione o meno dell’appalto entro e non oltre 20 giorni dalla
valutazione della migliore offerta ottenuta quale somma del punteggio della valutazione tecnica e della
valutazione economica.
Il contratto sarà da intendersi automaticamente risolto nel momento in cui la gestione del Servizio d’Igiene
Urbana verrà trasferito alla società pubblica della Provincia di Salerno “EcoAmbiente Salerno SpA” di cui al
D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(geom. Giuseppe Molinaro)
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