CITTÀ DI MENDICINO
(Provincia di Cosenza)
Piazza Municipio, 1 – 87040 MENDICINO - tel. +39 0984638911 - 50
www.comune.mendicino.cs.it
PEC: tecnica@pecmendicino.it
GARA TELEMATICA
GARA EURO P EA A P RO CEDURA AP ERTA P ER L’ APP ALTO DEL SERVIZIO DI:
“SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED
ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI MENDICINO, PER LA DURATA DI 5 ANNI”
CODICE CIG: 857627345E
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche: Codice)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
Procedura di gara indetta con Determina Dirigenziale n. 10 del 28.12.2020

BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI MENDICINO
Indirizzo postale: Piazza Municipio 1
Città: MENDICINO

Codice NUTS: ________

Codice postale: 87040

Paese: ITALIA

Persona di contatto: Ing. Roberto Greco

Tel.: 0984638950

E-mail: urbanistica@comune.mendicino.cs.it
Pec: tecnica@pecmendicino.it

Fax: 0984630847

Indirizzi internet
Indirizzo principale: https://cucserre.traspare.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.mendicino.cs.it
I.2) Comunicazione
Il bando integrale, la documentazione di gara e la modulistica per la partecipazione degli operatori economici sono disponibili,
con un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma telematica del Comune di MENDICINO
https://cucserre.traspare.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato o all’indirizzo www.comune.mendicino.cs.it
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite piattaforma di cui all'indirizzo https://mendicino.traspare.it
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione Comunale
I.4) Principali settori di attività
Altre attività: ENTI LOCALI
Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: “SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A
PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI MENDICINO, PER LA DURATA DI 5 ANNI”
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3, 90512000-9, 90610000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto principale l’esecuzione di servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani e assimilati presso utenze domestiche e non domestiche, compresi il trasporto e il conferimento ad impianti
autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento
II.1.5) Valore totale stimato ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16
Valore, IVA esclusa: € 4.545.800,00 (euro quattromilionicinquecentoquarantacinquemilaottocento/00) di cui € 61.555,00
(euro sessantunomilacinquecentocinquantacinque/00) per oneri della sicurezza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: “SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A
PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI MENDICINO, PER LA DURATA DI 5 ANNI”
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 90511100-3, 90512000-9, 90610000-6
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: TERRITORIO COMUNALE DI MENDICINO
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto principale l’esecuzione di servizi di igiene urbana e di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati presso utenze domestiche e non domestiche, compresi il trasporto e il
conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel documenti di gara; Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore totale stimato ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16
Valore, IVA esclusa: € 4.545.800,00 (euro quattromilionicinquecentoquarantacinquemilaottocento/00) di cui € 61.555,00 (euro
sessantunomilacinquecentocinquantacinque/00) per oneri della sicurezza.
Importo a base d’asta oggetto di ribasso in sede di offerta economica: € 4.483.945,00 (euro
quattomilioniquattrocentoottantatremilanovecentoquarantacinque/00)
oltre
€
61.555,00
(euro
sessantunomilacinquecentocinquantacinque/00 per oneri della sicurezza.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in anni: 5 (cinque) oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: SI, UNA ANNUALITÀ
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei
successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto
previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.
Opzione di proroga: Il Comune si riserva l’applicazione dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi l’aggiudicatario –
ove l’iter dell’innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili
all’ordinaria diligenza dell’Ente medesimo.
Il corrispettivo non potrà essere soggetto a revisione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore stimato dell’appalto è pari
ad € 4.545.800,00 (euro quattromilionicinquecentoquarantacinquemilaottocento/00) al netto di IVA e/o altre imposte e
contributi di legge.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione
dimostrativa.
b) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 3 giugno 2014, n. 120 per le seguenti categorie e
classi:
□
Categoria 1, Classe E, comprendente anche tutte le sottocategorie:
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) - classe E;
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)- classe E;
D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale Frazione organica, Carta e
cartone, Vetro, Multimateriale (Vetro/plastica/metalli), Ingombranti, Altro - classe E;
D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti
urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci
(20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2
all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25) – classe E;
D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività
cimiteriali - classe E;
D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti
di recupero o smaltimento classe - E
D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo
184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06 - classe E;
D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua – classe E
□
Categoria 4, classe F;
□
Categoria 5, classe F;
N.B. L’iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati deve comprendere obbligatoriamente l’attività di
spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) e la Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani (Delibera n.
2 del 20/07/2009).
Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
x
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara:
a) Fatturato specifico complessivo medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito al triennio antecedente la
pubblicazione del presente atto non inferiore a € 1.818.200/00 (euro unmilioneottocentodiciottomiladuecento/00) IVA esclusa.
Si è inteso indicare il fatturato nei limiti previsti dalla normativa per selezionare il soggetto con una capacità economica e
finanziaria adeguata all’appalto in oggetto al fine di una comprovata professionalità e nel rispetto della disciplina vigente.
Il settore di attività relativo ai servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani, di trasporto di rifiuti e di spazzamento strade, con il
sistema di raccolta del “porta a porta”.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
per servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati in originale o in copia conforme e
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
per servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.
per entrambi i punti precedenti è possibile dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con data non anteriore a sei mesi dalla scadenza della presentazione dell’offerta, che attesti
l’idoneità economica e finanziaria della ditta ai fini dell’assunzione del presente appalto Per le imprese che abbiano iniziato
l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato specifico devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto
diviso per tre e moltiplicato per gli anni di attività).
b) Il possesso, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
di almeno due bilanci approvati con un risultato netto di esercizio positivo per operatori economici costituiti da oltre 3
anni;
3

-

di tutti i bilanci approvati con risultato netto di esercizio positivo per operatori economici costituiti da meno di 3 anni.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello
Unico o la Dichiarazione IVA.
Per i punti precedenti è possibile dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, con data non anteriore a sei mesi dalla scadenza della presentazione dell’offerta, che attesti l’idoneità
economica e finanziaria della ditta ai fini dell’assunzione del presente appalto. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato specifico devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto diviso per tre e
moltiplicato per gli anni di attività).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
x
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara:
a) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure equivalenti
(EMAS). Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art.87 del Codice), nonché in
conformità al criterio 4.2 punti 1) e 2) dell’allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un
organismo di certificazione accreditato.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche
altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
b) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto della procedura conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure
equivalenti.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un
organismo di certificazione accreditato.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche
altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
c) Inoltre il concorrente dovrà dimostrare, pena l’esclusione, di aver effettuato:
per almeno un’annualità nel corso dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, il servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, con il sistema del “porta porta” nei confronti di almeno un committente per un
numero di residenti (per ogni committente) maggiore o pari a 9.475 e di aver raggiunto – per ciascun eventuale committente – la
percentuale di raccolta differenziata maggiore o pari al 65%.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena esclusione da una cauzione provvisoria parti al 2% del prezzo base indicato
nel bando di gara. Ulteriori specifica sono indicate nel disciplinare di gara.
Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese dotate della certificazione del sistema di qualità.
L'aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative:
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione bancaria
o polizza assicurativa;
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2021 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: [ 180 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2021 Ora locale: 12:00
4

Luogo: Comune di MENDICINO con sede in piazza Municipio, 1 – 87040 MENDICINO (CS) Informazioni relative alle
persone ammesse alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.1) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione V: Altre informazioni

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

V.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Greco
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare agli indirizzi PEC.:
tecnica@pecmendicino.it o tramite la sezione dedicata sulla piattaforma sino a dieci giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (CATANZARO)
V.4.3) Procedure di ricorso
Si applica il combinato disposto dell’art. 119, comma 2, e dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del
Processo Amministrativo)
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile Unico del Procedimento

Il RUP
Ing. Roberto Greco
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Avv. Antonio Filippelli
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