CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO
Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro
Email: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;

OGGETTO: Bando di gara con procedura aperta per l'affidamento dei servizi di
igiene urbana (art. 55 del decreto legislativo n.163/2006)

1) STAZIONE APPALTANTE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Morano Calabro, Piazza Giovanni XXIII, 1 – 87016 Morano Calabro (Prov. CS) C.F.:83000670782, P.IVA: 00925430787 –Tel. 0981/1905240 - fax 0981/31036.
2) OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) Descrizione: Servizi di igiene urbana sul territorio comunale, raccolta porta a porta.
2.2) Importo complessivo dell’Appalto: € 102.471,32 oltre IVA.
2.3) Durata e termine di esecuzione: la durata dell’appalto è fissata in mesi 4 (quattro), decorrente
dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di inizio effettivo del servizio che risulterà da
apposito verbale.
2.4) Luogo di esecuzione dell’Appalto: intero territorio comunale.
3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
3.1) Condizioni relative all’appalto
3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria art. 75 D.Lgs. 163/2006 pari al 2%
dell’importo a base di gara, cauzione definitiva per come stabilito dall’art. 113 D.Lgs.
3.1.2) Finanziamento: Mezzi propri.
3.2) Condizioni di partecipazione
3.2.1) Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. che non
si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs. È ammessa la partecipazione di
RTI (Imprese Temporaneamente Raggruppate) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di
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cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/06 ovvero, per le Imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E.,
nelle forme previste nei Paesi di sede, i Consorzi nelle varie forme costitutive previste dal nostro
Ordinamento, di gruppi Europei di interesse economico. I Consorzi dovranno indicare i singoli
consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma alla medesima gara. In caso di RTI le Imprese dovranno produrre la documentazione e
dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi punti.
3.2.2) Capacità economico finanziaria
1. fatturato globale negli ultimi tre esercizi, per importo non inferiore a 2 (due) volte l’Importo
dell’appalto;
2. possesso di referenze bancarie rilasciate da almeno n.1 istituto di credito attestante l’affidabilità e
la solvibilità del soggetto partecipante alla gara;
3. non avere sopportato perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi.
3.2.3) Capacità tecnica
1. aver raggiunto nell’esecuzione di servizi identici o analoghi presso almeno un Ente Locale una
percentuale pari ad almeno il 30% di R.D.
La conformità ai requisiti tecnici ed economico-finanziari dovrà essere attestata mediante
dichiarazioni sostitutive o originali o altra documentazione, come meglio specificato nel
disciplinare di gara.
4) PROCEDURA DI GARA
4.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006.
4.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4.2.1) Punteggio: Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100 punti così suddivisi: Progetto
tecnico: fino ad un massimo di 70 punti; Offerta economica: fino ad un massimo di 30 punti.
4.2.2) Elementi di valutazione delle offerte: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
4.3) Informazioni di carattere amministrativo
4.3.1) Documentazione di gara: visibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale e disponibile sul sito
Internet http://www.comunemoranocalabro.it.;
4.3.2) Pagamenti: per come stabilito dal disciplinare di gara.
4.3.3) Modalità di determinazione del corrispettivo: vedi disciplinare di gara.
4.3.4) termine per ricevere le domande di partecipazione e le offerte: ore 12.00 del giorno
28/08/2014;
4.3.5) Forma del Contratto: pubblica amministrativa.
4.3.6) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto 4.3.4.
4.3.7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti.
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4.3.8) Apertura documentazione: prima seduta pubblica giorno 29/08/2014 ore 10.00 presso la sede
della Centrale Unica di Committenza – Morano Calabro (CS); successive sedute pubbliche in data e
luogo successivamente comunicati. Valutazione offerte tecniche: sedute riservate, verbalizzate.
5) ALTRE INFORMAZIONI
1. Per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi degli artt. 86, 87 e 88
del D.Lgs. 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara.
2. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
3. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
4. Subappalti: non consentiti.
5. Responsabile del procedimento:
(0981/1905232).

Ing. Domenico Martire, Resp.

Dell’Area Tecnica

6. Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara
pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza dei comuni associati di Morano
Calabro,
Mormanno,
Laino
Borgo
e
Laino
Castello
http://www.comunemoranocalabro.it/CUC/index.aspx.
7. Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D. Lgs 163/2006 e l’art. 62 DPR 207/2010. Per
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui
al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL 78/2010, si applica il
DM 14/12/2010.
8. Non sono ammesse offerte parziali.
9. Gli importi devono essere espressi in euro.
10. La procedura di gara verrà espletata da apposita Commissione di gara.
11. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge 136/2010 e della tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
12. E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
13. E’ inserita la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
14. E’ prevista la suddivisione degli elementi di valutazione in vari sub-elementi con relativi fattori
ponderali; si rinvia al disciplinare di gara.
6) PROCEDURA DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria. I ricorsi possono essere notificati
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le
operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.

IL RESPONSABILE DELLA CUC
Ing. Domenico Martire
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