COMUNE DI

CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)
C. A. P.: 86020
P.I.: 00 225 160 704

Tel.: 0874/745148 – Fax.: 0874/749027
C.F.: 00 122 590 706

Castellino del Biferno, lì 07 marzo 2017
AVVISO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO. C.I.G
Z921DB8336; CUP: H26G17000030004. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISCIPLINARE
DI GARA.

PREMESSO:
- che il Comune di Castellino del Biferno ha aderito al programma di potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti con il raggruppamento: Bonefro, Casacalenda, Castellino sul Biferno,
Montor io nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti e Ripabottoni, finanziato con il programma attuativo regionale (PAR) dalla Regione Molise, a valere sul fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) 2007/2013, programma da ultimare entro il 31/03/2017;
- che questo Ente, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.
08/UT del 07/03/2017, nonché ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee
Guida n. 4, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 26 ottobre 2016, intende
acquisire manifestazioni di interesse, con contestuale presentazione delle offerte da parte di
operatori economici, finalizzate all’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D.Lgs n.
50/2016, del “Servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi
urbani”. Pertanto, con il presente avviso, gli operatori economici interessati possono presentare
la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, con le modalità e secondo le
condizioni previste nel presente avviso, ed allegare alla manifestazione di interesse l’offerta di
gara.

1. INFORMAZIONI GENERALI
Stazione Appaltante: Comune di Castellino del Biferno - Via Delle Grazie - 86020 - Castellino del
Biferno - tel. 0874/745148 – telefax 0874/749027, sito internet www.comune.castellinodelbiferno.
cb.it. - Responsabile del procedimento: Dott. Alberto FRATANGELO - mail: alberto.fratangelo@
comune.castellinodelbiferno.cb.it;
Luogo di esecuzione dei Lavori: intero territorio Comunale;
Descrizione dei lavori: si rimanda al Capitolato speciale di appalto.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara. L’aggiudicazione avverrà, a favore della ditta o che formulerà il prezzo più basso.

3. DURATA DEL SERVIZIO
La durata è stabilita in giorni 365 (trecentosessantacinque) a decorrere dalla data di consegna del
servizio.
4. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale sull'Albo on line e nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e Gare” della stazione appaltante per giorni quindici.
5. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo posto a base della gara è di € 36.000,00 (trentaseimila/00), IVA esclusa e
comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari
a € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA esclusa, per il periodo di giorni 365, per l’esecuzione di tutte le
prestazioni previste.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto
all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in forma
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che l’impresa
ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura.
Gli operatori economici muniti dei requisiti di ordine generale e speciale (per questi ultimi anche attraverso l’avvalimento) autodichiarano il possesso dei requisiti stessi con le modalità di cui al
D.P.R. n. 445/2000. Resta inteso che i requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori dovranno essere dichiarati/allegati in sede dell’offerta e verranno accertati dal Comune secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Nello specifico i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto di seguito previsto:

Requisiti minimi
Iscrizione alla camera di commercio per la competente attività in relazione al servizio da svolgere. La dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati: iscrizione alla
CC.I.AA., i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, i codici fiscali, le date di inizio
e di termine di validità della carica ricoperta, la residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza, sindaci e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, socio unico persona fiIscrizioni

sica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, inclusi
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
Iscrizione all’albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) e dall’art. 212 del D.
Lgs. N° 152/2006.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016 nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente. La dichiarazione di cui sopra - a pena
di esclusione - dovrà essere resa: dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di

Requisiti di ordine
generale

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione – dovrà essere resa anche dai
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Requisiti di idoneità personale

Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti alla Ca-

Capacità tecnico organizzativa

- DISPORRE, alla data di pubblicazione del bando, nel proprio organigramma (com-

mera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto dell’appalto.

prendente esclusivamente i titolari, i direttori tecnici, i dipendenti con contratto a
tempo indeterminato) di almeno tre (3) operatori con esperienza specifica maturata
nell’ambito delle attività delle fasi dei servizi in appalto;
- POSSEDERE, alla data di scadenza del bando, almeno le seguenti risorse materiali
per l’esecuzione dell’appalto:
• n. 1 autocompattatore di portata non inferiore ai 25 q.li;
• n. 1 automezzo lava strade;
• n. 1 automezzo con vasca tipo “Porter”;
- FATTURATO MINIMO ANNUO d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la
scadenza del bando di gara, pari a due volte l'importo a base di gara, per servizi
analoghi a quelli in appalto e afferenti la raccolta differenziata con sistema “porta a
porta”;
- ESECUZIONE, negli ultimi trentasei mesi antecedenti la scadenza del bando di gara,
di almeno un contratto di servizi analoghi a quelli in appalto, di importo non inferiore
all’importo dei servizi in appalto e comprendente le seguenti attività minime: raccolta
differenziata dei rifiuti con sistema “porta a porta” e spazzamento di strade pubbliche.
Prevenzione
infortuni

Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di
lavoro ai sensi della D. Lgs. n. 81/2008.

7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria).
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
[in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016.
8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto che, in
quanto allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente avviso e secondo le disposizioni
del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale.
9. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per partecipare alla procedura l’impresa deve far pervenire al Comune di Castellino del Biferno –
Via Delle Grazie - 86020 - Castellino del Biferno (CB), tassativamente entro e non oltre le ore

12,00 del giorno 22.03.2017, la propria manifestazione d’interesse - formulata e presentata con
le modalità di seguito specificate - e la propria offerta previo sopralluogo congiunto, a pena di esclusione dalla gara, con il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune.
L’istanza, unitamente alla documentazione, dovrà essere contenuta in busta (Busta A) chiusa e
sigillata. Sull’esterno del plico dovrà essere riportata: la ragione sociale della Ditta concorrente e
l’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RACCOLTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO”.
All’interno di tale busta dovrà essere inserita la manifestazione di interesse a partecipare redatta
secondo l’allegato modello e le dichiarazioni di cui al punto 6) del presente avviso. L’offerta, contenente sia in lettere che in cifre il ribasso d’asta, dovrà essere presentata in altra busta chiusa e sigillata (Busta B) da inserire nella busta A).
Il Plico, contenente la documentazione e l'offerta, dovrà pervenire al protocollo generale dell'Ente a
mezzo del servizio Postale di Stato o Agenzia di recapito autorizzata o presentate direttamente
all'Ufficio di Protocollo entro i termini indicati. Il Plico dovrà essere chiuso e sigillato e controfirmato
sui lembi.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione
o dello smarrimento della stessa.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione o offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, debitamente bollata, e redatta
sull’allegato Modello 1, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Alla domanda, a pena di esclusione, va allegata copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- non risultano pervenute entro i termini.

Tra tutti coloro che avranno presentato la propria manifestazione di interesse e la propria offerta
nei termini sopra descritti, in seduta pubblica in data 22 marzo 2017 alle ore 18,00 si valuterà la
documentazione prodotta e l'offerta al fine dell'affidamento del servizio di che trattasi.
10. ALTRE INFORMAZIONI.
Con la manifestazione di interesse e presentazione dell’offerta, l’operatore economico accetta tutte
le condizioni previste nel presente avviso. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Responsabile del
trattamento è il Dott. Alberto Fratangelo.
ALLEGATI:
CAPITOLATO DI APPALTO
MODELLO PARTECIPAZIONE
MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MODELLO OFFERTA
Il Responsabile dell’Area Tecnica

