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Bando di gara 
Direttiva 2004/18/CE 

Prot. n. 3486 del 06.06.2016 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: Comune di Scafa 
Indirizzo postale: Piazza Giacomo Matteotti 5 
Città: Scafa (PE) - Codice postale: 67027  Paese: ITALIA 
Punti di contatto: Ufficio tecnico tel 0858541226 
Posta elettronica: scafa@pec.pescarainnova.it 
Indirizzi internet: www.comune.scafa.pe.it 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.scafa.pe.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.scafa.pe.it  

Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.scafa.pe.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare  sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 

I.3) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: ambiente 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 
 

I.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Servizi di igiene urbana nel Comune di 

Scafa 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi  
Categoria di servizi n.16 
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Scafa 
Codice NUTS: ITF13 

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: nessun accordo quadro 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale di Scafa, come meglio descritto 

negli atti di gara.  
Codice CIG: 6705514D31 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
94020 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti 

94020 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 

II.1.7)  Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
II.1.8) Lotti 
Questo appalto non è suddiviso in lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Non sono ammesse varianti  

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale:    

L’importo a base di gara è di € 1.238.991,30 al netto dell’I.V.A. al 10% soggetti a ribasso oltre € 14.341,15 al netto 

dell’I.V.A. al 10%  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.253.332,45 al netto 

dell’I.V.A. al 10% 

II.2.2) Opzioni: SI, come espressamente previsto nel capitolato d’oneri. 

L'appalto non è oggetto di rinnovo 
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:  
5 anni (mesi sessanta) dalla data di consegna/avvio del servizio (resta salvo quanto riportato negli artt. 201 e 204 del 

d.lgs. 152/2006 e L.R. Abruzzo 36/2013) 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico 
 

III.1) Condizioni relative all'appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara per euro 25.066,65. 

Definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione e comunque secondo le modalità di cui all’art. 103 del d.lgs. 

50/2016. 

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto di appalto, è obbligata a stipulare una assicurazione sulla 

responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (un milione e mezzo di euro) e alle 

normali assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli per un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni di 

euro) per ciascun mezzo 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 

Fondi propri di bilancio 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto 
Una delle forme consentite ed indicate dagli articoli 45 e 48 del d.lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione alla gara. Gli 

operatori economici di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara non ancora 

costituiti e che risultino aggiudicatari dell’appalto, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell'appalto non è soggetta a condizioni particolari 

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: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i 

soggetti elencati dagli articoli 45 e 48 del d.lgs. 50/2016  che posseggano altresì i requisiti del presente bando 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività che consente l’assunzione dell’appalto, ovvero nel registro professionale dello Stato 

di residenza 

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Ulteriori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari ai sensi del d.lgs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità 

economica e finanziaria del concorrente.  

Ulteriori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara 

Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 

Elenco dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta. In particolare tale servizio dovrà essere stato 

svolto per ogni anno dell’ultimo triennio (2013, 2014, 2015), in uno o più Comuni avente/i una popolazione complessiva 

non inferiore a 3.500 (tremilacinquecento) abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare. 

Possesso della certificazione di qualità/ambientali della serie UNI ISO 9001 o UNI ISO 14000 od EMAS attinenti al 

servizio in oggetto ed emesso da organismo abilitato.  

Ulteriori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
Appalto non riservato 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione   

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 
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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 
Nessuno 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: no 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri individuati nel disciplinare di gara e nei relativi atti di gara 

(offerta tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti) 
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: nessuno 

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; i documenti sono disponibili per la consultazione sul profilo del committente, indirizzo 

Internet www.comune.scafa.pe.it  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 13.07.2016 Ora:14:00  

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: assente 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Lingua italiana 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Sedute pubbliche e riservate 

Data: 21.07.2016 Ora:10:00  

Luogo: Comune di Scafa (PE) Italia, Piazza giacomo Matteotti 5 -  Ufficio tecnico 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. Tutti. Saranno ammessi a possibili osservazioni e/o domande da 

porre a verbale solo ed esclusivamente i soggetti titolati o quelli muniti di apposita ed esclusiva delega, espressamente 

riferita alla gara in questione. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Non si tratta di un appalto periodico 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea       

VI.3) Informazioni complementari 

- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di elezione 

in argomento e per lo svolgimento della gara  

-Obbligarsi al rispetto dei vincoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge n. 136/2010 

- L'aggiudicatario è obbligato al mantenimento della stabilità occupazionale del personale  attualmente impiegato nel 

servizio domiciliare di igiene urbana (art.50 d.lgs. 50/2016- Clausola Sociale). 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Pescara  

Via A. Lo Feudo 1 65100 Pescara - ITALIA  

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Abruzzo&Tar=Pescara  

Telefono +39 854503945Fax +39 854554354 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Pescara  

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Pescara  

Via A. Lo Feudo 1 65100 Pescara - ITALIA  

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Abruzzo&Tar=Pescara  

Telefono +39 854503945Fax +39 854554354 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni dell’UE 

http://www.comune.scafa.pe.it/
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Data:30.05.2016 

 


