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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222262-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Salerno: Servizi di raccolta di rifiuti domestici
2017/S 110-222262
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Provincia di Salerno
Palazzo Sant'Agostino — Via Roma 104
All'attenzione di: dott. Ciro Castaldo, Dirigente del Settore
84121 Salerno
Italia
Telefono: +39 089614479
Posta elettronica: gare@pec.provincia.salerno.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.salerno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Provincia di Salerno — Settore Servizi ai Comuni
Palazzo Sant'Agostino, Via Roma 104
Punti di contatto: Settore Servizi ai Comuni Servizio Gare, Servizio Contratti e Stazione Unica Appaltante Enti
Locali
All'attenzione di: dott. Ciro Castaldo
84121 Salerno
Italia
Telefono: +39 089614479
Posta elettronica: gare@pec.provincia.salerno.it
Indirizzo internet: http://www.provincia.salerno.sa.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Provincia di Salerno — Settore Servizi ai Comuni
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104
Punti di contatto: Settore Servizi ai Comuni Servizio Gare, Servizio Contratti e Stazione Unica Appaltante Enti
Locali
All'attenzione di: dott. Ciro Castaldo
84121 Salerno
Italia
Telefono: +39 089614479
Posta elettronica: gare@pec.provincia.salerno.it
Indirizzo internet: http://www.provincia.salerno.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
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Provincia di Salerno — Settore Servizi ai Comuni
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104
Punti di contatto: Settore Servizi ai Comuni Servizio Gare, Servizio Contratti e Stazione Unica Appaltante Enti
Locali
All'attenzione di: dott. Ciro Castaldo
84121 Salerno
Italia
Telefono: +39 089614479
Posta elettronica: gare@pec.provincia.salerno.it
Indirizzo internet: http://www.provincia.salerno.sa.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento per il periodo di 7 anni, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti
assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela
dell'ambiente. — Comune di Baronissi (SA).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Baronissi.
Codice NUTS ITF35

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero,
raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511200

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
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II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
12 590 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 12 590 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 84 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
— Garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA
esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, c. 1, del Codice. L'importo della
garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, c. 7, del Codice, come richiamato dall'art. 103. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile,
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
— Polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura
dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Amministrazione Comunale, al personale
dell'Amministrazione Comunale ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento
dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti,
errori o omissioni commessi nell'esecuzione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il
codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,
con massimale per sinistro non inferiore a 650 000 EUR (seicentocinquantamila euro) e con validità non
inferiore alla durata del contratto.
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
Le modalità di pagamento sono indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (tav. 1/7)
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12,
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
— Operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell'art. 45, comma 2, del Codice.
— Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
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Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: A) Di essere a conoscenza, nel rispetto dell'art. 6 del C.C.N.L.
Federambiente, degli obblighi di assumere i dipendenti in servizio della ditta cessante, pari, alla data del
28.1.2014 a numero 18 unità, con passaggio diretto ed immediato, senza soluzioni di continuità e mantenendo
agli stessi il trattamento economico e giuridico previsto, compreso l'anzianità maturata;
B) Di prendere atto che per l'utilizzo delle ulteriori figure,inquadrate nella categoria professionale 2B, necessarie
per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto ed eccedenti il numero di dipendenti di cui alla
precedente lettera A), dell'obbligo di utilizzo del personale incluso negli elenchi regionali del personale già
dipendente dei Consorzi di Bacino, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 5 del 24.1.2014 e art. 44 commi 1, 3 e 4
della L.R. n. 14 del 26.5.2016;
C) Di essere a conoscenza e di accettare espressamente che l'Appalto sarà affidato nelle more che venga
gestito un nuovo servizio di igiene urbana da parte dell'A.T.O., territorialmente competente e che le Regione
Campania ridisegni la modalità gestionale, attualmente contenute nella L.R. n. 1/2014 e che nel caso di
subentro di un nuovo soggetto gestore subentrante nella titolarità delle funzioni afferenti lo svolgimento dei
servizi di cui al presente appalto.
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussistano:
—le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
—le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge
24.6.2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
— Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
21.11.2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
3.5.2010, n. 78.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese direte.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo
periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo
comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
È prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità/protocollo di legalità di cui al Protocollo
di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data 24.9.2008, nonché l'accettazione del patto
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di integrità/protocollo di legalità di cui al Protocollo di Legalità dal Comune di Baronissi con la Prefettura di
Salerno, siglato in data 24.4.2009 (prot. n. 9966 del 27.4.2009).
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di cui al paragrafo 12.1 del
Disciplinare di Gara
12.1.1) — iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede
in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel
registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli
accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
12.1.2)—Di essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/06 per le classi e
categorie di seguito definite:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe E,
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe D,
Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) Classe D,
Categoria 8 (intermediazione rifiuti senza detenzione e presentazione convenzione con impianto di trattamento
autorizzato) classe D.
12.1.3) —di essere iscritto al SISTRI, Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 188-bis
comma 2 lett. a) e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006. In caso di partecipazione in ATI e/o Consorzio Ordinario il
requisito dovrà essere posseduto dalle ditte che effettueranno le attività di trasporto.
12.1.4) — certificazioni in corso di validità rilasciate da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da
altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico
1.) Certificazione del sistema di qualità aziendale (QMS), in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008;
2.) Certificazione del sistema di gestione ambientale (EMS), in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004.
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Referenze bancarie rilasciata da
1 (uno) istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 attestante l'assenza di
situazioni passive.
—Fatturato globale d'impresa minimo annuo, inerenti i servizi di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento
di rifiuti urbani realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari (2014/2015/2016), che dovrà essere di importo non
inferiore a 3 600 000 EUR (tre milioni seicentomila euro), IVA esclusa, pari a 2 volte il valore annuo stimato del
presente appalto.
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Capacita tecnico-professionali (art. 83, c. 1, lett. c) come specificato al paragrafo 12.3 del Disciplinare di Gara
— Di avere eseguito in modo regolare ed in maniera continuativa per il periodo affidato, nell'ultimo triennio
(2014-2015-2016), almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto, comprendente la raccolta
ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, la raccolta differenziata e lo spazzamento manuale e meccanizzato, in un
comune con popolazione non inferiore a 16 000 abitanti (risultante dall'ultimo censimento ISTAT).
Il presente requisito viene richiesto al fine di assicurare che il concorrente sia in possesso di un'esperienza
specifica nel campo della gestione integrata dei rifiuti e di una organizzazione aziendale, nel settore del
presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dell'appalto per il Comune di Baronissi. La
dichiarazione deve essere resa con l'indicazione dei principali servizi effettuati, i rispettivi importi, date e
destinatari.
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Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
S.U.A. 14

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.8.2017 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 4.9.2017 - 10:00
Luogo:
S.U.A. Provincia di Salerno — Ufficio Gare — Via Roma 104, primo piano
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti Legali
rappresentanti
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. arch. Alfonso Landi, come
designato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 2.5.2017 ed attuale Responsabile del Servizio
Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Baronissi, Piazza della Repubblica 1 — 84081 Baronissi (SA) — tel
+39 089828212; e-mail alfonso.landi@comune.baronissi.sa.it . PEC: prot.comune.baronissi.sa@pec.it
Il Responsabile del procedimento, limitatamente all'espletamento della gara, fino alla proposta di
aggiudicazione, è il dirigente del Settore «Servizi ai Comuni» della Provincia di Salerno, dott. Ciro Castaldo —
tel: +39089614479 — email: gare@pec.provincia.salerno.it
La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sui siti internet:
http://www.comune.baronissi.sa.it
http://www.provincia.salerno.it
http://trasparenza.provincia.salerno.it
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura
di gara.
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare, non oltre 14.7.2017, ad
entrambi gli indirizzi di posta elettronica:
prot.comune.baronissi.sa@pec.it e gare@pec.provincia.salerno.it una richiesta di sopralluogo indicando nome
e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare
l'indirizzo di posta elettronica PEC, cui indirizzare la convocazione. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni
stabiliti dalla stazione unica appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni
di anticipo.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania — Sede di Salerno
Largo San Tommaso d'Aquino
84131 Salerno
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
7.6.2017
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