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BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO 
DEI RIFIUTI 

Aggiornato ai sensi del: 

D.M. 13/02/2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» 

D.M. 24/05/2016 Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per 
determinate categorie di servizi e forniture. 

D.Lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" 

D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

Linee guida ANAC Delibera n. 1005 del 21/09/2016 
 
C.U.P: C49E18000050004 
C.I.G: 7994705F42 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
CENTRALE DI COMMITTENZA: 
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l. 
Tel. +39 800165654 
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it 
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” 
Il R.U.P. del sub-procedimento di affidamento: arch. Alessandro Adriano Elettrini 
Tel. +39 08119104534 
Indirizzo pec: a.elettrini@asmepec.it 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Centro di costo: Comune di San Mauro la Bruca, Via Oberdan - 84030 - San Mauro la Bruca (SA) 
Sito Internet: http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/ 
Area Tecnica. 
Il Rup: Basile Domenico - Responsabile Area Tecnica 
Tel. : 0974 974010 
Fax.: 0974 974164 
Indirizzo pec: tecnico.sanmaurolabruca@asmepec.it 
Indirizzo e-mail: utc@comune.sanmaurolabruca.sa.it  
 
2. TIPO DI APPALTO: FORNITURA DI SERVIZI 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
 
 
 
 
 

http://www.asmecomm.it/
mailto:a.elettrini@asmepec.it
http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/
mailto:tecnico.sanmaurolabruca@asmepec.it
mailto:utc@comune.sanmaurolabruca.sa.it
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3. CATEGORIA DEL SERVIZIO: 
 
Oggetto principale: 
CPV 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 
Oggetto complementare CPV: 
90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici; 
90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
90512000-9 Servizio di trasporto di rifiuti; 
90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi; 
90514000-3, Servizi di riciclo dei rifiuti; 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 
 
Su tutto il territorio comunale di San Mauro la Bruca (SA). 
 
5. DURATA DELL’APPALTO: 
 
Cinque anni (5) 
 
6. IMPORTO DELL’APPALTO: 
Importo totale dell’appalto IVA esclusa per l’intera durata di anni cinque: 
€ 408.854,15 (euro quattocentottomilaottocentocinquantaquattro,15) di cui: 
• Base d’asta soggetta a ribasso IVA esclusa per l’intera durata di anni cinque: 
€ 406.354,15 (euro quattrocentoseimilatrecentocinquantaquattro,00) 
• Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa per l’intera durata di anni cinque: 
€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento,00) 
 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di cui all’art. 95 del medesimo decreto 

secondo i criteri disciplinati all’art. 7 del disciplinare di gara. 
 
8. FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI: 
 
Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del presente bando. 

L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la totalità del servizio. 
 
9. VARIANTI: 
 
L’offerta può contenere proposte migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni minime stabilite e alle 

modalità operative stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. Visti i risultati raggiunti in termini di percentuale di 
raccolta differenziata e di soddisfazione dell’utenza, non saranno prese in considerazione sistemi di raccolta diversi 
rispetto a quelli indicati dal Capitolato. 

 
 
10. DURATA DELL’APPALTO: 
 
L’appalto ha durata di 5 (cinque) anni, presumibilmente decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, con la 

condizione che il Comune di San Mauro la Bruca potrà recedere anticipatamente dal contratto, e senza che 
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l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel 
momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs 
N°152/2006 – Codice dell’Ambiente, il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del servizio. 

Resta salva la facoltà dell’ATO nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto. 
 
11. INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE: 
 
I documenti relativi all’appalto: 
• Bando di gara 
• Disciplinare di gara 
• Capitolato Speciale d’Appalto 
• Piano di gestione rifiuti 
• Schema di Contratto 
• Allegati dichiarativi 
 
I documenti sono disponibili sul sito Internet: 
della Centrale di Committenza Asmel all’indirizzo www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”; 
della Stazione Appaltante http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/ 
oppure presso l’ufficio tecnico nei giorni di: 
Lunedì 9:00-13:00 
Martedì 16:00-18:00  
Giovedì 16:00-18:00  
 
12. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma 
TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel disciplinare di gara. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta in modalità telematica redatta in 
lingua Italiana entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 09/09/2019. 
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato. 
 
13. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 
 
Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio. 
I pagamenti delle prestazioni contrattuali avverranno con le modalità stabilite dal capitolato speciale d’appalto. 
 
14. OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE: 
 
In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.. 
Valgono tutte le cause di esclusione prima espresse e le avvertenze relative alle sottoscrizioni delle dichiarazioni. 
In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale irrevocabile 

con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. 
Il raggruppamento di imprese deve essere costituito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione. 
Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o 

consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 
presentate. 

E’ vietata l’Associazione in partecipazione. 
 

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/
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15. AVVALIMENTO: 
 
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. N.50/2016, è previsto il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria. 
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Non è consentito – a pena esclusione- che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria. 
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento determina la responsabilità solidale dell’impresa concorrente e dell’impresa 
ausiliaria verso la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno indicare in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature e 
l’organizzazione che ciascuna metterà a disposizione per l’esecuzione contrattuale. 
Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
Ai sensi dell’art. 89 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito 
dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella documentazione 
Amministrativa tutto quanto previsto dal citato art. 89 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.. 
La richiesta di avvalimento non conforme a quanto sopra previsto comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
16. SUBAPPALTO: 
 
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 105 del D.Lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii., è consentito il subappalto per le attività oggetto 
dell’appalto. 
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del servizio che 
eventualmente intendono subappaltare. 
  
17. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 
La cauzione provvisoria, di € 8.177,09 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, dovrà 
essere costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.. 
Alla stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità 
previste dall’art. 103 del citato D.Lgs N°50/206 e ss.mm.ii.. 
 
 
18. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. che non si 
trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della 
disciplina di cui all’art 48 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri 
dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, 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 R.T.I. le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno dimostrare il possesso dei requisiti 
richiesti secondo quanto previsto ai successivi punti. 
L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate e dovrà contenere 
l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti: 
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18.1. REQUISITI GENERALI: 
a. Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs N°490/94 (certificazione 

antimafia); 
b. Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede 

all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) per le attività oggetto 
del presente appalto, nel caso di cooperativa, l’iscrizione deve essere all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto 
presso la CCIAA. Nel casso di A.T.I. il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese riunite. 

c. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie di cui al D.M. 406/98: 
- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani [art. 8, comma 1, lettera a), del citato DM 120/2014], classe 

F: inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, del citato DM 120/2014] o classe superiore. L’iscrizione nella 
predetta categoria 1 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto; 

- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lettera d), del citato DM 
120/2014], classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, 
del citato DM 120/2014] o classe superiore. 

- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lettera e), del citato DM 
120/2014], classe F: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, 
del citato DM 120/2014] o classe superiore. 

- Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti - Classe “F” (o superiore): quantità annue 
complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate. 

d. Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e 
quater c.p.; 

e. Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs N°50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

f. (Per le imprese residenti in Italia) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di impiego 
e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 
N°68/99. 

g. Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della disciplina 
sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. N°210/2005 convertito in Legge 
N°266/2006) in particolare: 

- non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato; 
- essere in possesso della regolarità contributiva. 
 
18.2 REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
Capacità economica e finanziaria: 
a. Fatturato globale realizzato dall’impresa nel triennio (2016-2017-2018) non inferiore ad una volta e mezzo il valore 

complessivo dell’appalto corrispondente a € 613.281,23 oltre IVA; 
b. Fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato gestione dei rifiuti con 

sistema di raccolta porta a porta) realizzato nell’ultimo triennio (2016 - 2017 - 2018) non inferiore ad una volta e 
mezzo il valore annuo del presente appalto corrispondente € 122.656.25; 

c. Possesso di adeguata Copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non inferiore ad € 
500.000,00 oppure idonee dichiarazioni bancarie; 
 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare 
le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 
Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
 
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI 
I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.  
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, 
anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 
18.3 REQUISITI TECNICI: 
Capacità tecnica e professionale: 

18.3.1 Aver prestato negli ultimi tre anni servizi analoghi/identici a quelli in appalto ed in particolare con almeno un 
servizio prestato presso un ente con popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 2.000 
abitanti; 

18.3.2 Aver gestito direttamente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018) 
servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema porta a porta e attività di 
spazzamento manuale e meccanizzato e che nel suddetto triennio, l’impresa abbia raggiunto l’obiettivo 
minimo, calcolato distintamene per ciascun anno solare del suddetto triennio di riferimento, almeno del 65% 
(sessantacinque percento) di Raccolta Differenziata, determinato secondo criteri e/o metodologie riconosciute 
ed ufficiali; 

18.3.3 Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione qualità secondo la norma ISO 9001:2008 per 
l’espletamento dei servizi oggetto della gara rilasciata da organismi di certificazione accreditati; 

18.3.4 Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004 per l’espletamento 
dei servizi oggetto della gara rilasciata da organismi di certificazione accreditati; 

 
18.3.5 Essere in possesso di impianto/i di trattamento rifiuti ovvero dichiarazione di disponibilità (rilasciata da uno 

o più impianti autorizzati al trattamento minimo annuo come per legge al recupero e/o smaltimento dei rifiuti) 
con riferimento alla procedura di che trattasi, a ricevere presso il proprio/i impianto/i a trattare rifiuti 
identificati dai codici CER: 

Quantità minime trattabili ANNUE 
CER DESCRIZIONE RIFIUTO T. 
20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 42 
20.01.01 Carta e cartone 14 
20.01.02 Vetro 17 
15.01.06 Multimateriale 20 
20.03.07 Rifiuti ingombranti 2,5 

20.01.23 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

0,8 

20.01.36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 
20 01 35 

0,5 
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20.01.35 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, 
contenenti componenti pericolosi  

0,5 

20.01.25 Oli e grassi commestibili 0.6 
20.01.32 Medicinali 0,08 
20.01.10 Abbigliamento 0,8 
20.01.40 Metallo 4 
20.01.34 Batterie e accumulatori 0.2 

 

La comprova dei requisiti tecnici-professionali è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'allegato XVII, parte II del 
Codice. Il possesso del requisito di cui al punto 18.3.5 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 
del titolare dell’impianto 
 
19. DURATA OFFERTA: 
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara. La Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine di validità dell’offerta. 
 
 
20. PENALI: 

RIF. INADEMPIENZA IMPORTO IN 
EURO 

P1 
Per ogni ora di ritardo rispetto al limite stabilito di 20 minuti per le operazioni di scarico 
fino ad un massimo di due ore 

1,00 (uno/00) per mille 
dell’importo  
contrattuale 

P2 Per soste entro le 24 ore da applicare dalla seconda ora di sosta 1,00 (uno/00) per mille 
dell’importo contrattuale 

P3 Per il mancato ritiro dei rifiuti entro le 24 ore dalla richiesta tramite PEC 1,00 (uno/00) per mille 
dell’importo contrattuale 

P4 Per un ritardo del servizio entro le 36 ore da applicarsi dopo le 24 ore di sosta 1,00 (uno/00) per mille 
dell’importo contrattuale 

P5 

Per il mancato conferimento imputabile alla Ditta Appaltatrice per impedimento non 
giustificato da procedure indipendenti dall’azienda e comunque che comporta alla 
Stazione Appaltante aggravio di spesa nei confronti di terzi e per disservizio creato 
all’interno della organizzazione del servizio di Igiene Urbana (per esempio automezzo 
pieno di rifiuti impossibilitato  allo  scarico  implica  la  necessità  di  un  noleggio  per  un 
ulteriore mezzo necessario per l’espletamento del servizio di igiene urbana) 

1,00 (uno/00) per mille 
dell’importo contrattuale 

  
21. OTTEMPERANZA ALLE NORME SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (LEGGE N°68/99 

ART. 17): 
I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti sono esclusi dalla gara se non dimostrano con 
apposita dichiarazione del Legale Rappresentante, di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge N°68/99. In 
alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza in 
materia di diritto al lavoro dei disabili. I concorrenti con un organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti 
debbono, pena l’esclusione, dichiarare che la ditta non è tenuta alla produzione del predetto certificato. 
 
 
22. CRITERIO PER STABILIRE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: 
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L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
N°50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base ai seguenti elementi: 

22.1 Caratteristiche tecniche, metodologiche e qualitative ricavate dalla relazione di offerta 

Max 90 punti così articolati: 

 
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 
 

A 

PROPOSTE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI RICHIESTI E/O 
EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE O NON PREVISTE, CHE 
DETERMINANO UN MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA 
DEL SERVIZIO QUALITÀ COMPLESSIVA DEL SERVIZIO. 

MAX 
PUNTI 

55 

A1 
Proposta tecnico/organizzativa volta al miglioramento dei servizi di raccolta differenziata con 
l’incremento delle frequenze di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti oggetto di raccolta 
porta a porta (specificare per quali tipologie di rifiuti e il numero di frequenze ed il periodo). 

Max punti 
18 
 

A2 

Proposta tecnico/organizzativa volta al miglioramento dei servizi di raccolta differenziata con 
utilizzo di attrezzature integrativi e/o implementativi per migliorare la qualità del servizio e 
gli obiettivi di RD, (forniture attrezzature ai cittadini, compostiere, cestini pubblici, bidoncini) 
con indicazione delle quantità delle forniture e dei risultati attesi che saranno assunti come 
elementi di contratto.  
 

Max punti 
17 
 

A3 

Proposta tecnico/organizzativa volta al miglioramento dei servizi complementari di igiene e 
decoro urbano, a titolo esemplificativo: pulizia delle caditoie stradali, sfalcio e diserbo, pulizia 
delle deiezioni animali, raccolta cicche, bonifiche di aree di abbandono rifiuti. (Indicare 
frequenze e ove possibile le località).  
 

Max punti 
12 
 

A4 Attivazione di un centro mobile per le raccolte di rifiuti ingombranti, RAEE, e altre tipologie 
di rifiuti (Toner, Olii, Indumenti etc) indicare modalità e frequenze del servizio. 

Max punti 
8 
 

B CAMPAGNA INFORMATIVA E RAPPORTO CON L’UTENZA 
MAX 

PUNTI 
15 
 

B1 

Campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale per le scuole, per le utenze 
domestiche e non. Modalità di svolgimento, diffusione, estensione e frequenza delle attività 
di educazione ambientale per tutte le utenze. La campagna dovrà prevedere un programma 
annuale mirato all’educazione alla riduzione dei rifiuti, al recupero dei beni ed al loro riutilizzo, 
dovrà essere sviluppati anche, percorsi mirati contro lo spreco degli alimenti. Devono essere 
indicati con precisione i contenuti di ciascuna campagna proposta, anno, articolazione 
temporale, contenuti grafici, eventuali incontri pubblici ecc…  

Max punti 
10 
 

B2 

Sistema di rilevazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento porta a porta e rimedi 
operativi: Sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione delle 
infrazioni degli utenti nel conferimento porta a porta, con proposta di soluzione e di rimedi 
operativi. 

Max punti 
5 

 

C SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 
MAX 

PUNTI 
20 
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C1 Presenza di certificazione del Sistema Etico della Responsabilità sociale d'impresa SA8000. 
Max punti 

2 
 

C2 Possesso di certificazione EMAS in corso di validità secondo il regolamento CE 1221/2009.  
Max punti 

2 
 

C3 Iscrizione Albo gestori ambientali per la categoria 9 per le attività di bonifica delle micro 
discariche 

Max punti 
2 
 

C4 
Attività di movimentazione dei rifiuti (attrezzature e modalità di stoccaggio e/o trasbordo dei 
rifiuti) 
 

Max punti 
8 
 

C5 
Piano di Manutenzione e di sostituzione dei mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei 
rifiuti 
 

Max punti 
3 
 

C6 
Caratteristiche di mezzi ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio in termini di 
emissioni e misure di contenimento dell'impatto. 
 
 

Max punti 
3 
 

 
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
22.2 Offerta Economica - max 10 punti 
 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula: 
 

 V(a) i = Ri / Rmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante) 

 
 

23. MODALITÀ DELLA GARA. 
 

La prima seduta pubblica, avrà luogo presso la sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l. c/o 
Comune di San Cipriano Picentino - Piazza Domenico Amato - 84099 - San Cipriano Picentino (SA) il giorno lunedì 
23/09/2019 alle ore 15:00. 
 
24. ANOMALIA DELL’OFFERTA: 
 
Prima di assumere definitive determinazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica 
di offerte anormalmente basse e si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
25. ALTRE INFORMAZIONI: 
 
• Il Capitolato Speciale d’appalto detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire nello 

svolgimento del servizio. 
• Tutto quanto previsto nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica in base alla quale è attribuito punteggio al 

concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione. 
• Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o irregolare anche 

uno solo dei documenti richiesti che non sia passibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. 
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• L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni richieste comporta 
l’esclusione dalla gara; 

• Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 
propria o altrui o relativa ad altro appalto; 

• Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta; 
• Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell’indicazione del prezzo. 
• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché congrua e 

conveniente; 
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata, la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara; 
• L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune verifiche previste 

dalla legge e l’esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del 
funzionario competente ai sensi dell’art 32 e 33 del dlgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

• L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non 
procedere all’affidamento; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto 
di aver presentato offerta né per effetto del mancato affidamento; 

• L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione, di aggiudicare 
l’appalto alla ditta che segue in graduatoria; 

• Pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 35,00 (Trentacinque/00); 

• ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA: 
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel 
Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività 
di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dalla stessa fornite, una somma pari 
all’1%, dell’importo complessivo posto a base di gara, € 408.854,15, corrispondente a € 4.088,54 oltre IVA. 
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. 
e quattro quotidiani ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 
dicembre 2016. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, 
dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello “Allegato - Atto 
Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. 
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con 
firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. 
a r.l. all’ indirizzo p.e.c.: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione 
dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione 
alla gara; 

 
• Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs N°196 del 30.06.2003 ss.mm.ii., in ordine al presente procedimento si informa che: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il presente appalto; 
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o 

aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla 
vigente normativa; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 
dell’aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge del 07.08.1990 N°241 e ss.mm.ii.; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs N°196/2003 ss.mm.ii. medesimo, cui si rinvia; 

mailto:audo@asmepec.it
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I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei 
quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro 
comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

 
26. CHIARIMENTI TELEMATICI 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, è attivato 
un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement- 
Procedure d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine indicato nel TIMING 
DI GARA, alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 
IMPORTANTE: Si utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in 
pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere 
generale. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere trasmesse agli indirizzi di posta 
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 
N.B. La stazione appaltante e l’Amministrazione aggiudicatrice utilizzeranno – per l’invio delle comunicazioni dalla 
piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti 
telematico della stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 
inserito nell’apposito campo. 
Gestore del Sistema della Piattaforma Telematica utilizzata: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si 
avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. 
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al seguente 
recapito telefonico: 0372/080709, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 
 
 
27. PUBBLICAZIONI 

Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato l’esito della 
gara: 

• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE); 

• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

• per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale; 

• per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

• sull’Albo Pretorio on line della Stazione appaltante – Comune di San Mauro la Bruca; 

• sul sito internet della Stazione appaltante – Comune di San Mauro la Bruca; 

• sul sito internet del Ministero dell’Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ; 

• sul sito internet della Centrale di Committenza Asmel s.c. a r.l. www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”. 

 

28. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Campania sede di Salerno nella fase di gara e Tribunale Amministrativo Regionale 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.asmecomm.it/
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per la Campania sede di Salerno in fase di esecuzione. 

Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: 

- entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione; 

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

Il Rup del Comune di San Mauro la Bruca 

F.to Domenico Basile 

 

 
 

Il Rup del sub-procedimento di affidamento 

F.to arch. Alessandro Adriano Elettrini 
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