CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI MIGGIANO E MONTESANO SALENTINO
PROVINCIA DI LECCE Via Monticelli 45 Montesano Salentino (LE)
C.F. 81002190759 P. IVA 02376520751 Tel. 0833 763607-08 - Fax 0833-763602
PEC: protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI GARA (CIG 6969716796)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: I Comuni di Miggiano e Montesano
Salentino con CUC, sede comune capofila MONTESANO SALENTINO (LE), Codice Nuts: ITF45,
C.F.

81003510757

-

Tel.

0833-763607-08

Fax:

0833-763602

-

e-mail

protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it;

sito:

www.comunemontesanosalentino.it. Le offerte o le domande vanno inviate: sede del Comune
capofila Montesano Salentino (LE) email protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di
gara”, (iii) “Capitolato Speciale d’Appalto”, “DUVRI” ed allegati, sono consultabili ed estraibili, sul sito
internet www.comunemontesanosalentino.it, oppure potranno essere inviati, tramite il Servizio delle
Poste Italiane S.p.A., previa richiesta scritta, anche mediante nota fax, od essere ritirati direttamente
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 nei giorni feriali, sabato escluso.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (R.U.), rifiuti urbani assimilati e dell’igiene del suolo,
fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d’uso da impiegarsi per la raccolta
dei rifiuti e servizi accessori nei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi - Categoria di servizi: N. CPC 94 REGOLAMENTO (CE) N. 2195/2002, Comuni di Miggiano e
Montesano Salentino.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico di servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di raccolta e
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trasporto, anche in maniera differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento delle strade
ed altri servizi complementari e/o opzionali, da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Miggiano e
Montesano Salentino.
II.1.6) CPV 90511200-4 (“Servizi di raccolta rifiuti domestici”), CPV 90512000-9 (“Servizi di trasporto
rifiuti”), CPV 90612000-6 (Spazzamento strade), [Reg.(CE) 213/08].
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative. I
soggetti partecipanti dovranno produrre un progetto esecutivo completo e dettagliato, in originale e in
lingua italiana, dei servizi offerti specificatamente per ognuno dei due comuni. Il progetto dovrà
contenere gli elaborati descritti all’art. 11 del C.S.A.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto per i servizi base per i 2 anni di
durata dell’appalto (comprendenti un costo maggiore per il primo anno ed un costo minore per i servizi
a

regime

nel

secondo

anno)

è

pari

a

€

1.270.650,64

(Unmilioneduecentosettantamilaseicentocinquanta/64 euro) IVA esclusa ed esclusi i costi di
conferimento

e

smaltimento,

compresi

oneri

di

sicurezza

indiretti

pari

a

€

15.331,43

(quindicimilatrecentotrentuno/43 euro) IVA esclusa.
Il valore massimo dei servizi opzionali, complementari ed analoghi risulta pari a € 127.065,06
(Centoventisettemilasessantacinque/06 euro) I.V.A. esclusa di cui al massimo a € 1.533,14
(Millecinquecentotrentatre/14 euro) IVA esclusa, per oneri di sicurezza indiretti, ricompresi nel
valore complessivo e non soggetti a ribasso.
Il valore a base d’asta complessivo relativo ai servizi base ed a quelli opzionali è quindi pari a €
1.397.715,70 (Unmilionetrecentonovantasettemilasettecentoquindici/70 euro) I.V.A. esclusa di
cui a € 16.864,57 (sedicimilaottocentosessantaquattro/57 euro) IVA esclusa per oneri di sicurezza
indiretti, ricompresi nel valore complessivo e non soggetti a ribasso. Nell’offerta economica l’I.A. dovrà
indicare i propri costi interni della sicurezza.
Il corrispettivo annuo complessivo dell’appalto posto a base di gara risulta differenziato tra il primo
anno ed il secondo anno (cioè il servizio a regime in cui alcune frequenze di raccolta verranno ridotte).
L’I.A. dovrà indicare nell’offerta i costi diretti della sicurezza complessivi ed annuali.
II.2.2) Opzioni: 1) Servizio di raccolta del verde per più di 14 passaggi/anno o per un numero di
utenze superiore a quelle indicate in ciascun D.T.P. quantificato in costo per singola utenza servita; 2)
rimozione rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali di rifiuti sul territorio interessato
distinte in tre classi di quantitativi (fino a 2 mc, fino a 10 mc, oltre i 10 mc); 3) interventi di bonifica di
siti caratterizzati dalla presenza di amianto anche in condizioni di elevata frammentazione distinte in
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tre classi di quantitativi rimossi (fino a 2 mc, fino a 10 mc, oltre i 10 mc); 4) interventi di bonifica di siti
caratterizzati dalla presenza di pneumatici anche derivati da fenomeni di combustione degli stessi
distinte in tre classi di quantitativi raccolti (fino a 2 mc, fino a 10 mc, oltre i 10 mc); 5) interventi di
bonifica di siti caratterizzati dalla presenza di oli minerale esausti utilizzati nel settore dell’autotrazione
in tre classi di volumi (fino a 1 mc, fino a 5 mc, oltre i 5 mc); 6) Disinfestazione, derattizzazione e
disinfezione quantificando i costi per ogni singolo intervento come specificato nei singoli D.T.P-; 7)
pulizia di caditoie, delle bocche di lupo e dei tombini; 8) servizio di bollettazione della tariffazione
puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e
rendicontazione dei flussi di incasso: importo massimo nei due anni di durata dell’appalto a €
127.065,06 (Centoventisettemilasessantacinque/06 euro)

I.V.A. esclusa, compresi oneri della

sicurezza.
II.3) Durata appalto: massimo complessivi due (2) anni dalla sottoscrizione del contratto, con la
clausola di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio unitario del servizio da parte
dell’ARO/9.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva; polizze RCT, RCO, RC inquinamento e
disciplina D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: risorse proprie.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di
impresa alle condizioni individuate e previste dall’art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici del D.Lgs. 50/2016, consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ed gruppi europei di interesse economico.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese devono presentare domanda di partecipazione che indichi la forma giuridica del
concorrente secondo l’elencazione di cui art. 45 - Operatori economici del D.Lgs. 50/2016, corredata
da dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale
Rappresentante con allegata fotocopia di un suo valido documento di identità, attestante il possesso
dei requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) e corredata dai documenti richiesti dai citati punti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo
Professionale o nel Registro commerciale:
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a) inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art. 80 - Motivi di

esclusione del D.Lgs. 50/2016, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni
normative in materia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare
da apposito documento, corredato da traduzione giurata in lingua italiana, che dovrà attestare
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza;
b) iscrizione alla Camera del Commercio per attività compatibile con i servizi oggetto dell’appalto;
c) possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di igiene urbana, rilasciato da un organismo accreditato ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
d) possesso del certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato UNI EN ISO

14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo
accreditato;
Si precisa e prescrive che:
e) per il requisito relativo all’insussistenza di cause di esclusione e all’iscrizione nel registro delle

imprese, di cui al precedente punto a) e b), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
f)

per il requisito relativo all’iscrizione all’albo di cui al precedente punto c), l’impresa capogruppo
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da
costituirsi, o di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, oppure, di consorzio ordinario
già costituito o da costituirsi, deve essere iscritta alle classi e categorie coerente con la parte di
servizio che eseguirà direttamente. Nell’ipotesi di consorzi di cui comma 2 dell’art. 45 Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di cooperative e consorzi stabili),
il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso;

g) per il requisito relativo alle certificazioni di cui ai precedenti punti c), d), nell’ipotesi di

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutte le imprese
costituenti il raggruppamento.
h) non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altre imprese o,

in alternativa, le imprese con le quali l’offerente si trova in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del C.C.. Saranno escluse dalla gara tutte le imprese risultanti in rapporto di
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controllo a norma dell’art. 2359 del C.C. con altre imprese, singole o associate, che partecipino
alla gara, ai sensi comma 2 dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
i)

che in riferimento all’art. 80 - Motivi di esclusione comma 5, lett. i, l’impresa è in regola con
le norme previste dalla legge 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili ovvero che non è
soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla medesima legge;

j) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 o,

in caso contrario, che il periodo di emersione si è concluso;
k) adempimento, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 327/2000, all’interno dell’impresa

rappresentata, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
l) la sede di iscrizione ed il numero delle posizioni INPS e INAIL aperte e di essere in regola con

il versamento dei relativi contributi;
m) autorizzazione alla stazione appaltante a compiere, ai sensi del D. Lgs. 196/03 il trattamento

dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara, al solo fine di svolgere la
propria attività istituzionale;
n) di avere reso tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando, nella consapevolezza delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1) idonee referenze bancarie, in originale, di almeno due primari istituti di credito attestanti la capacità
economica e finanziaria dell’impresa In alternativa alle due dichiarazioni bancarie, gli operatori
economici concorrenti possono presentare, in conformità all’art. 47, della direttiva 2004/18/CE, una
idonea copertura assicurativa relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non
inferiore ad € 2.000.000,00 per ciascun rischio assicurato;
2) dichiarazione attestante la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un
fatturato globale di impresa non inferiore ad € 2.795.431,40. In caso di raggruppamento di concorrenti,
di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto, il requisito deve essere rappresentato dal disposto
della Sentenza del Consiglio di Stato 13.06.2014 n. 22;
3) dichiarazione attestante la realizzazione, negli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato di impresa
specifico per servizi analoghi (di cui all’art. 2.1 del disciplinare) (gestione rifiuti indifferenziati e
differenziati, spazzamento delle strade), non inferiore complessivamente ad € 1.397.715,70. In caso
di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto, il requisito deve
essere rappresentato dal disposto della Sentenza del Consiglio di Stato 13.06.2014 n. 22;
III.2.3) Capacità tecnica:
1) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativo aggiornamento per la categoria 1 classe
D o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 1 quali lo spazzamento meccanizzato e la
gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti, per la categoria 4 classe F o superiore, per la categoria
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5 classe F o superiore, e iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di gestione dei
Centri Comunali di Raccolta, ex D.M. 120/2014.
2) elenco dei principali servizi prestati negli anni 2014, 2015 e 2016, rientranti nella stessa tipologia
dei servizi in appalto (di cui al precedente articolo 2.1 del disciplinare). Dall'elenco deve risultare che
l’operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito,
almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di uno o più committenti
pubblici, avente un bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessivi alla data del
31/12/2015 non inferiore a quella dei comuni di Miggiano e Montesano Salentino pari a 6.242 abitanti
al 31/12/2015;
3) l’elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli anni 2014, 2015 e 2016.
Dall'elenco deve risultare che l’operatore economico concorrente ha gestito nel triennio 2014, 2015 e
2016, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata per conto di un
committente pubblico, avente un bacino utenza o una popolazione amministrata alla data del
31/12/2015 non inferiore a quella della somma dei comuni di Miggiano e Montesano Salentino (6.242
abitanti al 31/12/2015).
In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui ai precedenti 1), 2 e 3) devono essere
posseduti dalla mandataria oppure, nel suo complesso, dal consorzio o dall’associazione temporanea
d’impresa;
4) la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo), ovvero,
l’impegno ad acquisirlo a titolo definitivo entro tre mesi dalla data di stipula del contratto, di almeno un
cantiere-deposito ubicato situato a distanza non superiore ai 30 km dal confine dei Comuni di
Miggiano e Montesano Salentino secondo le prescrizioni dell’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto,
idoneo ed adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei
servizi da svolgere ed alle necessità del personale addetto, come dettagliatamente indicato nell’offerta
tecnica, nonché munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti
norme in materia per la specifica destinazione d’uso. In caso di raggruppamento di concorrenti il
cantiere-deposito in questione deve essere posseduto dalla mandataria, ovvero dal consorzio o da
una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara;
5) il possesso, ovvero, l’impegno ad acquisirli a titolo definitivo prima della stipula del contratto o
dell’avvio del servizio, dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica idonee per il regolare
svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nell’art. 33 del
Capitolato speciale d’appalto e nella documentazione a base di gara, muniti di tutte le autorizzazioni
amministrative e sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di
raggruppamento di concorrenti il possesso dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica è riferita alla
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associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso
partecipa alla gara;
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI, soggetti in
possesso iscrizione albo nazionale imprese gestione dei rifiuti di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/2006 e
D.M. 120/2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri e sub criteri, meglio
specificati nel relativo disciplinare di gara. La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte
secondo quanto disposto dall’art.97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
determinazione dirigenziale n. 44 del 08/02/2017.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:

Data: 29-03-2017 ore

12:00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolata alla propria offerta:
duecentosettanta giorni dalla data di presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: no
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La gara verrà esperita a procedura aperta ai sensi del comma 1 dell’art. 59 - Scelta delle procedure
del D.Lgs. 50/2016, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai
sensi ai sensi dell’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016 mediante
valutazione dei seguenti criteri generali:


Prezzo – punti 30, di cui: punti 27 per servizi base, punti 3 per servizi opzionali;



Miglioria tecnica punti 70, divisi come segue:


Per rispondenza e coerenza del progetto tecnico, proposto dal concorrente, agli
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obiettivi e alle esigenze dell’Amministrazione previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto
e dai relativi allegati, all’efficienza del sistema organizzativo, miglioria dei servizi
proposti dal concorrente e limitazione impatto ambientale – punti 28;


Per l’organizzazione dello start up (indagini territoriali, consegna dei contenitori e avvio
dei servizi) – punti 4;



Per analisi, controlli e monitoraggio del servizio - punti 5;



Per estensione dell’orario di gestione dei centri di raccolta comunali – punti 2;



Per eventuali ulteriori servizi integrativi e migliorativi – punti 31;

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE L’aggiudicazione della gara sarà definita
dall’Amministrazione comunale sulla base dei risultati dell’analisi delle offerte pervenute, eseguita
dall’apposita commissione esaminatrice, che opererà in base agli elementi di valutazione di seguito
indicati, per ciascuno dei quali sono individuati i relativi punteggi massimi attribuibili per un totale di
100 punti. Si precisa che si procederà all’apertura dell’offerta economica dei concorrenti che avranno
ottenuto un punteggio soglia relativo alla somma di tutti gli elementi tecnici almeno pari a 30 punti.
Si precisa che i concorrenti che, relativamente all’offerta tecnica, non raggiungeranno il punteggio
soglia, verranno esclusi dalla procedura di gara ai sensi del comma 8 dell’art. 95 - Criteri di
aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016.
1. Merito economico: Prezzo offerto SERVIZI BASE punteggio massimo punti 27. Punteggio
massimo all’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. Alle altre offerte verranno attribuiti i
punteggi sulla base del metodo dell’interpolazione lineare con la seguente formula:
Pi = Pmax * Ci
Pi: punteggio da attribuire all’offerta del concorrente iesimo
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo secondo la formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Prezzo offerto SERVIZI OPZIONALI punteggio massimo punti 3
Punteggio massimo all’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. Alle altre offerte verranno
attribuiti i punteggi sulla base del metodo dell’interpolazione lineare con la seguente formula
(punteggio max per singolo servizio opzionale punti 1):
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Ptn opzionale = 1 * (1-((Pn – Pmin)/Pn))
dove:
Ptn punteggio offerta “n” per servizi opzionali
Pmin prezzo più basso tra le offerte
Pn prezzo offerta “n”
L’offerta dovrà riferirsi all’intero servizio. Non sono ammesse offerte in aumento. Non saranno
accettate offerte parziali. Il servizio verrà aggiudicato all’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
comunale. In presenza di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica di congruità ai sensi
dell’art.97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016.
b) Le imprese interessate devono far pervenire le loro domande di partecipazione (modello allegato
B), unitamente alla documentazione richiesta nel presente bando, al Protocollo Generale del
Comune di MONTESANO SALENTINO quale comune capofila della CUC, entro il 29-03-2017
alle ore 12,00 apponendo sull’esterno del plico, oltre il nominativo dell’impresa mittente, la
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e servizi complementari e/o opzionali”. Le domande di partecipazione potranno
essere recapitate con qualsiasi mezzo (servizio postale di Stato, corriere, consegna a mano, ecc.)
Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
c) L’impresa aggiudicataria si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza
del territorio sul quale dovrà eseguirsi il servizio oggetto del presente disciplinare e dell’esatta
ubicazione dei diversi punti di raccolta, in modo da evitare qualsiasi disservizio all’utenza. Tale
conoscenza del territorio è considerata dalla Stazione appaltante elemento essenziale per la
formulazione dell’offerta ai sensi del Parere della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 105
del 9 giugno 2011 così come richiamato dalla stessa AVCP nel documento “Prime indicazioni sui
bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”
d) I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti in lingua italiana o
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
e) Nel caso di partecipazione in ATI, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente bando
devono essere presentate da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
f) I consorzi di cui al comma 2 dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016
devono indicare in sede di prequalifica per quali consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara pena l’esclusione dalla
procedura sia del consorzio che della consorziata. In tal caso i requisiti di cui ai punti III.2.1) lettera
b), III.2.3) lettere o), p) e q) dovranno essere posseduti dalla consorziata deputata al materiale
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svolgimento del servizio;
g) Le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno essere invitati a completare la documentazione
presentata o a chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti tecnico-economici previsti
nel presente bando. I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si riservano ogni forma di
controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate per la
qualificazione delle imprese candidate.
h) I Comuni di Miggiano e Montesano Salentino si riservano di non procedere alla gara in tutti i casi in
cui, a loro insindacabile giudizio, il procedimento di gara non consenta di tutelare il pubblico
interesse e di procedere a trattativa privata qualora la domanda di partecipazione fosse pervenuta
da una sola impresa.
Il presente bando di gara è stato trasmesso per estratto alla G.U.C.E in data 09/02/2017, e alla
G.U.R.I. pubblicazione n. 20 del 17/02/2017, affisso all’Albo Pretorio dei Comuni facenti parte
della CUC (Miggiano e Montesano Salentino), e pubblicato sul sito di ognuno dei due Comuni.
Responsabile del procedimento: ing. Antonio Surano, Tel. 0833-763607-08;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Lecce.
VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: Termini di legge
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Tel. 0833-763607-08 Fax 0833-763602, e.mail tecnico@comune.montesanosalentino.le.it; pec

protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it
Salentino:

www.comunemontesanosalentino.it

–

comune

-sito:

sito

comune

di

Montesano

di

Miggiano.

www.comune.miggiano.le.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/02/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to: Ing. Antonio Surano)
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