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CITTA’ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

 

 

 

 

Prot. n. 19258                                                                          Tursi, 09 Dicembre 2013 
 
 
BANDO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

NEL COMUNE DI TURSI. 

(Delibera di G. C. n. 102 del 15/10/2013) 

(Delibera di G. C. n. 110 del 14/11/2013) 

(Codice CUP I79G13000410004) 

(Codice CIG 5393704159) 

(Determina n. 191/UT del 04/12/2013) 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Premesso che: 

Il Comune di Tursi intende affidare a soggetto terzo, da individuarsi mediante procedura 

aperta il servizio gestione integrata, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e 

raccolta differenziata, comprensivo del costo di smaltimento RSU e Tributo Speciale per il deposito 

in discarica RSU (art. 3 commi da 24 a 40, Legge 549/95), di realizzazione di un centro di raccolta 

preliminare dei rifiuti su area comunale (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Mare dell’8 aprile 2008 e ss.mm.ii.) di circa 1.300 mq, ubicato nella Zona P.I.P. in loc. Ponte 

Masone, comprensivo di gestione ed allestimento per la durata dell’appalto. Il predetto centro di 

raccolta rimarrà di proprietà comunale. 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1 - Amministrazione Aggiudicatrice 

Comune di TURSI - Ufficio Edilizia Pubblica – Piazza M. SS. D’Anglona, 6 - 75028 Tursi 

(MT). 

 

Articolo 2 – Oggetto, durata, importo del servizio (Categoria 16 CPC 94 – Allegato II A al 

D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

La prestazione di cui al presente bando attiene all'affidamento del servizio gestione 

integrata, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata nel 

Piazza M. SS. d'Anglona, 6 - 75028 TURSI (MT) 
tel. 0835/531222 – fax 0835/532360 cod. fisc.: 82000970770 

http://www.comune.tursi.mt.it 
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territorio di Tursi (raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, conferimento, smaltimento, 

trattamento e servizi complementari) così come dettagliato nel capitolato speciale d’appalto. 

La durata del servizio, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto o 

comunque entro 30 giorni dalla data di detta sottoscrizione, è di 5 (cinque) anni. 

L’importo dell’appalto a base d’asta è stimato in € 650.000,00 (€uro 

seicentocinquantamila/00) annui, oltre I.V.A. come per Legge. Sono pari a zero i costi per la 

sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali ex art. 26 del D.Lgs 81/08 Testo 

Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI).  

L’importo dei lavori di realizzazione del centro di raccolta è inferiore al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto e, quindi, rientrante nella tipologia di cui all’art. 118 c. 11 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.i.. 

Tutti i costi riferibili alla prestazione saranno a carico dell’Affidatario comprensivo di tutte le 

spese per la pubblicità di gara, nonché per le competenze spettanti alla commissione 

esaminatrice. 

  

Articolo 3 - Luogo di esecuzione 

Le attività di cui all’art. 2 saranno svolte nel territorio del Comune di Tursi.  

 

Articolo 4 - Requisiti del servizio richiesto 

A. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 che 

non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del medesimo Decreto  Legislativo e 

che dimostrino il possesso dei requisiti tecnici ed economici, mediante la presentazione della 

documentazione indicata nell’apposito articolo del presente bando. 

E’ ammessa la partecipazione di imprese raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui 

all’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri 

dell’U.E, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta 

da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara medesima. 
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E’ vietata l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di gara. 

B. Condizioni minime necessarie per la partecipazione  

I Requisiti di realizzazione sono i seguenti:  

1. essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato per le 

attività oggetto del presente bando; 

2. essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la competente Camera di 

Commercio per la Categoria 1 Classe non inferiore alla “E” (per la gestione dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati) del D.M. 406/98; 

3. certificazione di qualità alle norme UNI EN 9000 e 14000; 

4. dimostrare, all’atto della richiesta di partecipazione, le comprovate capacità finanziarie in 

termini di fatturato globale e specifico per la categoria dei servizi richiesti, mediante: 

- dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa relativo agli ultimi 3 esercizi 

finanziari non inferiore ad €. 6.000.000,00; 

- dichiarazione indicante l’importo relativo allo svolgimento di servizi identici a quello 

oggetto di gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi finanziari che non dovrà essere inferiore ad €. 

2.000.000,00. 

Nel caso di RTI, la documentazione di cui sopra dovrà essere posseduta cumulativamente 

dal Raggruppamento di imprese. 

L’impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui al suddetto punto b) in misura 

maggioritaria. 

Si precisa che è stato ritenuto opportuno stabilire dei limiti di accesso connessi al fatturato 

aziendale, per la partecipazione alla gara, in funzione della tipologia del servizio, adeguato rispetto 

all’oggetto dell’appalto, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ed indispensabile (art. 1 

comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs 95/2012, in vigore dal 07 luglio 2012). 

 

Articolo 5 – Modalità di esperimento della gara 

La selezione, a seguito di valutazione comparativa delle offerte pervenute, è tesa ad 

accertare in primo luogo le capacità dei concorrenti a svolgere le attività richieste e 

successivamente ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente ai sensi 

dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. Non sono ammesse offerte in aumento o pari 

all’importo posto a base di gara. L’individuazione delle offerte anomale avverrà secondo la 

procedura indicata all’art. 86 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, 

ovvero raggiunga la soglia minima di 40 punti sui 100 assegnabili. 
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Articolo 6 – Termine e modalità di partecipazione alla Gara e Documentazione richiesta 

Per essere ammessi alla selezione gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/03/2014, mediante consegna a mano o a 

mezzo raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (a 

proprio rischio), esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Tursi – Area Tecnica – Piazza 

Maria SS. Di Anglona, 6 - 75028 Tursi (MT). 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso e 

sigillato, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con strumenti equivalenti, 

idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare l’indicazione del 

mittente (in caso di RTI si veda l’art. 6.1) e dovrà riportare la seguente dicitura esterna: “Non 

aprire - Contiene offerta concernente gara – “BANDO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E 

RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TURSI”. 

Il plico predetto dovrà contenere, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, le tre buste “A”, 

“B”, e “C”, contenenti: 

- Documentazione Amministrativa (Busta “A”); 

- Offerta Tecnica (Busta “B”); 

- Offerta Economica (Busta “C”), come indicato di seguito. 

La Offerta Migliorativa deve essere contenuta nella Busta “B”. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione e 

all’indirizzo del mittente, le seguenti diciture: 

Busta “A” - “BANDO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL 

COMUNE DI TURSI” - Sezione documentazione; 

Busta “B” - BANDO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TURSI” 

- Sezione offerta tecnica; 

Busta “C”- BANDO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TURSI” 

- Sezione offerta economica. 

I contenuti delle singole buste, elencati nei successivi paragrafi, dovranno essere riportati in un 

elenco allegato alla domanda e sottoscritto. 
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I titoli ed i certificati, possono essere sostituiti da autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. I documenti di cui si chiede la valutazione, possono tuttavia, essere 

presentati in fotocopia con dichiarazione di autenticità autodichiarata ai sensi della 

normativa sopra richiamata. 

Articolo 6.1 - Modalità di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti temporanei 

di imprese e di consorzi.  

Non è ammesso che un’impresa formuli contemporaneamente offerta per sé e quale componente 

di un RTI o di un Consorzio, ovvero che partecipi a più RTI o Consorzi, pena l’esclusione dalla 

gara sia dell’impresa medesima, sia del RTI o del consorzio al quale l’impresa stessa partecipa. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di imprese, anche in RTI o Consorzio, che abbiano 

rapporti di controllo e/o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che 

partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di diversi RTI o consorzi, qualora risulti 

l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, a prescindere dal fatto che la relazione 

rientri nell’ambito di quelle previste dal citato art. 2359 del Cod. Civile o sia di qualsiasi altra natura. 

A tal fine il concorrente dovrà rilasciare alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in 

alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui 

alle lettere a), b) e c), si procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali sia accertato che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 

economica. 

Le società che intendono presentare offerta per la presente gara in RTI, costituiti o costituendi, 

ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

1) Il plico unico contenente l’offerta e le buste “A”, “B” e “C” (ossia le buste inserite nel plico) dovrà 

riportare all’esterno l’intestazione: 

- di tutte le imprese raggruppande, in caso di RTI non costituito al momento della presentazione 

dell’offerta; 

- dell’impresa mandataria, in caso di RTI costituito prima della presentazione dell’offerta. 

2) Il plico unico contenente l’offerta e le buste “A”, “B” e “C” (ferma l’osservanza delle modalità 

sopra evidenziate) dovrà essere inviato (mittente) a cura del legale rappresentante o del 

procuratore speciale a tal fine designato della sola impresa mandataria in caso di RTI (già 

costituito o da costituirsi), o del legale rappresentante o del procuratore speciale del consorzio. 
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CONTENUTI DELLA BUSTA “A” - SEZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta “A”, chiusa dovrà recare l’intestazione dell’impresa e la rispettiva dicitura di cui all’art. 6. 

Dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione: 

  1. Istanza di ammissione all’appalto e dichiarazione resa dal legale rappresentante 

dell’Impresa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale, 

assumendosene la piena responsabilità: 

 a) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e 

il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società 

in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 

stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei 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 
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sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68,salvo il disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
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1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 b) Dichiara di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la competente classe 

di commercio per: 

Categoria 1 Classe E o per gli appartenenti ad uno degli Stati dell’Unione Europea, dovrà 

essere provata l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 

XI C del D.Lgs 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro ove sono stabiliti. 

 c) Di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/99; 

 d) (nel caso di consorzio) dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio 

concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma. 

 e) Dichiara di accettare l’impegno-obbligo di assorbire, sin dall’atto dell’avvio del servizio, il 

personale in dotazione presso l’attuale gestore del servizio, al fine di garantire la 

continuità occupazionale, ai sensi dell’art. 6 del CCNL FISE di Igiene Ambientale del 

05/04/2008 e ss.mm.ii., costituito da: 

- n. 1 autista full time, livello contrattuale 3A; 

- n. 2 autisti part-time, 25 ore settimanali, livello contrattuale 3A; 

- n. 1 operatore ecologico full time, livello contrattuale 2A; 

- n. 4 operatori ecologici, 25 ore settimanali, livello contrattuale 2A. 

- n. 1 operatore ecologico full time, livello contrattuale 2B; 

- n. 1 operatore ecologico, 25 ore settimanali, livello contrattuale 2B. 

 f) Dichiara di aver preso visione dei luoghi dove devono essere effettuati i servizi e 

conoscere le condizioni locali. 

  Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria: 

 - Idonee referenze bancarie (almeno due); 

 - Bilanci o estratto di bilancio dell’impresa relativi agli ultimi 3 anni; 
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 - Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa relativo agli ultimi 3 esercizi 

finanziari non inferiore ad €. 6.000.000,00; 

 - Dichiarazione indicante l’importo relativo allo svolgimento di servizi identici a quello 

oggetto di gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi finanziari che non dovrà essere inferiore 

ad €. 2.000.000,00. 

  Per la capacità tecnica e professionale: 

 - Dichiarazione di aver effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti la scadenza del bando, 

servizi di gestione di rifiuti urbani in Comuni che abbiano singolarmente una popolazione 

servita non inferiore a 5.200 abitanti (almeno un Comune), con una percentuale di 

raccolta differenziata conseguito pari almeno al 50% (requisito dimostrabile con attestato 

del Comune); 

 - Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al 

concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

 - Descrizione delle attrezzature tecniche possedute; 

 - Indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti 

dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della 

prestazione di servizi; 

 - Indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la 

realizzazione dell’appalto; 

 - Dichiarazione inerente l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui 

l’appaltatore disporrà per eseguire l’appalto; 

 - Indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, sub-

appaltare; 

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, al fine della dimostrazione 

del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, di cui 

ai punti precedenti, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente potrà 

avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella 

busta “A” quanto previsto dal comma 2 lettere da a) a g) del citato art. 49 del D.Lgs 163/2006 

e ss.mm.ii.. 

(le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte a pena di esclusione dal 

legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da 

imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione e la documentazione 

richiesta deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura). 
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  2. Cauzione provvisoria, di € 65.000,00 (€uro sessantacinquemila/00), pari al 2% 

dell’importo complessivo a base di gara (relativo a cinque anni), costituita, a scelta 

dell’offerente come segue: 

- in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale (Banca 

CA.RI.ME. – Agenzia di Tursi) a titolo di pegno a favore della Stazione 

Appaltante; 

- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, 

qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 75 c. 8 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.. 

  La cauzione provvisoria, se prodotta mediante fideiussione, deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia ad eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C. C., nonché la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed avere validità non 

inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.  

  3. Ricevuta in originale del versamento della contribuzione di € 140,00 di cui alla 

Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 21 dicembre 2011. 

CONTENUTI DELLA BUSTA “B” - SEZIONE OFFERTA TECNICA 

La busta “B”, chiusa dovrà recare l’intestazione dell’impresa e la rispettiva dicitura di cui all’art. 6. 

Dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione: 

  1. Proposta con la quale la ditta definisce gli aspetti tecnici, metodologici ed operativi 

connessi alla realizzazione dei servizi da effettuare. 

Al fine di consentire un’adeguata valutazione tecnica, il progetto dovrà illustrare tutti 

gli elementi utili all’applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti del presente 

bando e dal relativo capitolato speciale d’appalto. 
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CONTENUTI DELLA BUSTA “C” - SEZIONE OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C”, chiusa dovrà recare l’intestazione dell’impresa e la rispettiva dicitura di cui all’art. 6. 

L’offerta segreta ed incondizionata, redatta in bollo da € 16,00, dovrà essere redatta in lingua 

italiana. 

Dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione: 

  1. Il concorrente dovrà inserire la propria offerta economica che dovrà essere, a pena di 

esclusione, sottoscritta per esteso, con firma leggibile dal legale rappresentante o da 

persona munita di idonei poteri e con allegato documento di riconoscimento del 

prestatore in corso di validità. 

In caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre ed in lettere, ove previsto, sarà 

ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Dovrà essere indicato l’importo degli oneri di sicurezza aziendali (diversi da quelli 

scaturenti dal DUVRI) ex art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

L’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte. 

Per concorrenti che si presentano in associazione d’impresa l’offerta economica, ai 

sensi dell’art. 37 c. 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., deve essere sottoscritta da tutti 

i prestatori raggruppati, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità 

di ciascun prestatore. 

 

Articolo 7 – Operazioni di gara 

L’Ente provvederà, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., alla nomina di una 

Commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con il 

compito di esaminare le offerte presentate e formularne infine la graduatoria. 

I concorrenti, o loro rappresentati muniti di procura, potranno assistere alle fasi pubbliche delle 

operazioni le cui date saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax, e precisamente: 

FASE 1 – La Commissione giudicatrice, preliminarmente in seduta pubblica, procederà all’esame 

dettagliato della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e per l’accertamento del 

rispetto di tutte le norme procedurali richieste nel presente e conseguente giudizio di ammissibilità 

o di esclusione della domanda. Ai sensi dell’art. 48 c. 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. prima di 

procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate, si richiederà ad un numero di 

offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti 

con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente 

richiesti nel bando di gara. 

FASE 2 – In sedute pubbliche, la Commissione procederà a verificare  che  nella  busta  "B - 

Offerta  tecnica" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo, ad escludere il 

concorrente dalla gara. 
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FASE 3 – In sedute segrete, sulla base dei valori e criteri prestabiliti, la Commissione procederà 

all’esame ed alla valutazione dei progetti tecnici per l’attribuzione dei punteggi previsti, come 

dettagliati nel presente bando. 

FASE 4 – In seduta pubblica, dopo aver letto i punteggi attribuiti all’elemento tecnico delle offerte, 

la  Commissione procederà all’apertura del plico “C” contenente l’offerta economica e, data lettura 

del prezzo offerto e del ribasso percentuale, assegnerà i relativi punteggi individuando, 

successivamente, l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ai sensi dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. la richiesta di comprovare i requisiti 

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sarà altresì inoltrata, anche 

all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi 

tra i concorrenti precedentemente sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano prova o non 

confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni all’art. 48 c.1 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii. ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

Nel caso nessuno dei progetti-offerta presentati sia ritenuto idoneo, ovvero non raggiunga 

la soglia minima di 40 punti sui 100 assegnabili, non si procederà all’aggiudicazione ed i 

concorrenti non potranno vantare diritti di pretese di sorta nei confronti del Comune. 

 

Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà eseguito mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti elementi, da 

valutarsi nell’ordine descrescente di importanza: 

1. qualità tecnica del servizio; 

2. prezzo; 

3. modalità di miglioramento del servizio. 

In esecuzione di tali modalità di gara viene fissato in 100 (cento) il numero massimo dei punti che 

la Commissione di gara avrà a disposizione per la valutazione di ciascuna offerta. 

Tale punteggio sarà suddiviso tra i suddetti elementi ,con i seguenti punteggi massimi: 

A - OFFERTA TECNICA (qualità tecnica del servizio) Max 65 

A.1 - Merito tecnico e modalità di esecuzione dei servizi sotto l’aspetto 

igienico-sanitario 

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti al concorrente che proporrà 

le migliori tecniche e modalità organizzative che consentono di raggiungere i 

massimi livelli di igienicità con l’ottimale impiego di mezzi e personale. 

Adeguata valutazione sarà riservata alla funzionalità degli schemi organizzativi 

previsti per l’esecuzione dei servizi, nonché delle innovazioni tecnologiche 

proposte, con riferimento alla: 

Max 20 
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-tipologia, organizzazione dei mezzi e del personale, in funzione della 

loro entità, per l’esecuzione di tutti i servizi previsti al fine di raggiungere 

i massimi livelli di igienicità con l’ottimale impiego di mezzi e personale - 

Max 15; 

-dotazione di mezzi e personale aggiuntivi che si intendono utilizzare 

nell’espletamento del servizio, integrazione delle modalità, giorni e tempi 

per lo spazzamento stradale rispetto al minimo indicato nel presente 

capitolato - Max 05.  

 

A.2 -  Proposte relative alla raccolta differenziata 

- individuazione ed ubicazione logistica delle aree urbane da attrezzare 

per il posizionamento delle attrezzature per la raccolta differenziata di 

plastica, carta e cartone, vetro e metalli, etc. - Max 05; 

- proposte per servizi dedicati alle attività commerciali - Max 03; 

- modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata del Centro 

abitato e Frazioni/case sparse (aree extraurbane), con particolare 

riferimento ai tempi ed alle modalità di raccolta, al numero e tipologia 

(portata) dei contenitori impiegati e relativi sacchetti - Max 20; 

- piano specifico dei servizi per la raccolta differenziata, modalità di 

raccolta di altre tipologie di rifiuto (es. ingombranti etc.) - Max 05; 

- per il centro di raccolta preliminare dei rifiuti su area comunale (Decreto 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare dell’8 aprile 2008 e 

ss.mm.ii.) di circa 1.300 mq, ubicato nella Zona P.I.P. in loc. Ponte 

Masone, con riferimento alle modalità di gestione ed allestimento per la 

durata dell’appalto, nonché di fruizione e/o utilizzo da parte dei cittadini - 

Max 04; 

- modalità relative alla campagna di informazione, monitoraggio e 

controllo sullo stato dei servizi svolti - Max 03; 

- altre informazioni relative alle modalità di gestione del servizio che la 

ditta intende attuare - Max 05. 

Max 45 

 

B - OFFERTA ECONOMICA (prezzo) Max 30 

C - OFFERTA MIGLIORATIVA (modalità di miglioramento del servizio) Max 5 

TOTALE Max 100

Gli elementi di valutazione sono definiti, sinteticamente, come segue: 

A - OFFERTA TECNICA (qualità tecnica del servizio) 
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A.1 – Merito tecnico e modalità di esecuzione dei servizi sotto l’aspetto igienico-sanitario. 

Si riferisce particolarmente alla tipologia, all’organizzazione dei mezzi e del personale, alla loro 

entità, per l’esecuzione di tutti i servizi previsti.  

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti al concorrente che proporrà le migliori tecniche e 

modalità organizzative che consentono di raggiungere i massimi livelli di igienicità con l’ottimale 

impiego di mezzi e personale. Adeguata valutazione sarà riservata alla funzionalità degli schemi 

organizzativi previsti per l’esecuzione dei servizi, nonché delle innovazioni tecnologiche proposte. 

 La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo quanto stabilito nel D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii.: 

  
n

ii aVWaC )()(  

)(aC = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti 

iW = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

iaV )( = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

ed uno; 


n

= sommatoria. 

A.2 – Proposte relative alla raccolta differenziata 

La commissione verificherà che le proposte riguardanti i servizi di raccolta differenziata siano in 

linea con gli obiettivi stabiliti dalle leggi vigenti alla data di presentazione dell’offerta. 

La commissione dovrà tener conto delle tecnologie innovative tese a conseguire gli obiettivi del         

D.Lgs. n. 152/2006 e di eventuali ordinanze di applicazione del decreto medesimo. 

 B - OFFERTA ECONOMICA (prezzo) 

B.1 - Valutazione economica per il servizio 

I valori da attribuire alle offerte dovranno essere fissati applicando la seguente formula: 

i
i P

P
Punteggio min30

   

iPunteggio  = punteggio assegnato al concorrente; 

iP  = prezzo offerto dal concorrente; 

minP  = prezzo minimo fra tutte le offerte valide. 

C - OFFERTA MIGLIORATIVA (modalità di miglioramento del servizio) 

Si riferisce al miglioramento dei servizi ossia aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato 

speciale d’appalto. 

La Commissione dispone di 5 (cinque) punti. 
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L’impresa dovrà specificare, a pena di esclusione, l’impiego del personale partendo dall’impegno-

obbligo di assorbire, sin dall’avvio del servizio, il personale in dotazione presso l’attuale gestore del 

servizio, al fine di garantire la continuità occupazionale, ai sensi dell’art. 6 del CCNL FISE di Igiene 

Ambientale del 05/04/2008 e ss.mm.ii., costituito da: 

- n. 1 autista full time, livello contrattuale 3A; 

- n. 2 autisti part-time, 25 ore settimanali, livello contrattuale 3A; 

- n. 1 operatore ecologico full time, livello contrattuale 2A; 

- n. 4 operatori ecologici, 25 ore settimanali, livello contrattuale 2A. 

- n. 1 operatore ecologico full time, livello contrattuale 2B; 

- n. 1 operatore ecologico, 25 ore settimanali, livello contrattuale 2B. 

L’Amministrazione inviterà l’impresa aggiudicataria a presentare entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

dalla notifica, la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto. 

Non sono ammesse offerte condizionate che verranno senz’altro escluse dalla gara e l’appalto 

potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sotto 

gli aspetti tecnici, igienici ed economici dalla Commissione. Nel caso nessuno dei progetti-offerta 

presentati sia ritenuto idoneo, ovvero non raggiunga la soglia minima di 40 punti sui 100 

assegnabili, non si procederà all’aggiudicazione ed i concorrenti non potranno vantare diritti e 

pretese di sorta nei confronti del Comune. 

I concorrenti non potranno richiedere all’Amministrazione Comunale compensi o rimborsi per la 

elaborazione e presentazione dei progetti tecnici ed economici, restando a loro completo carico 

ogni spesa relativa. 

 

Articolo 9 – Aggiudicazione 

Espletate le operazioni di gara e la verifica del possesso dei requisiti sia in capo 

all’aggiudicatario che al secondo classificato, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro 10 gg. dal ricevimento del provvedimento di 

aggiudicazione la cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed ogni altra documentazione che sarà richiesta nella 

lettera. 

 

Articolo 10 – Cessione e subappalto 

E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di cedere/subappaltare direttamente o 

indirettamente, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente, senza la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione comunale, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di appalto e con 

le conseguenza di legge. 

Gli eventuali subappalti saranno ammessi e disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 

e ss.mm.ii.. 
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Articolo 11 - Fallimento o risoluzione del Contratto 

Il Comune di Tursi si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 

D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

Articolo 12 - Definizione delle controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto il Comune 

si impegna a concordare in buona fede la loro risoluzione mentre in caso contrario sarà 

competente il Foro di Matera. 

Per la risoluzione delle controversie si ricorrerà al giudice ordinario. 

 

Articolo 13 - Cause di esclusione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono 

ovvero risultino: 

a. una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e di 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b. l’assenza di uno dei requisiti previsti dai precedenti punti del presente Bando; 

c. i divieti di cui agli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

d. omissioni, falsità o difformità rispetto alle modalità di presentazione dell’offerta ovvero al 

contenuto delle documentazioni o delle dichiarazioni da produrre, a pena di esclusione o di non 

ammissione, in osservanza del presente Bando di gara che ne è parte integrante. 

 

Articolo 14 - Verifiche a campione 

Le dichiarazioni rese nell’ambito della presente gara sono esposte alle conseguenze penali 

previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Il Comune di Tursi, senza che 

ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai termini dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si 

riserva di effettuare in ogni momento i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni di cui trattasi e di provvedere alle segnalazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e all’Autorità giudiziaria. 

 

Articolo 15 - Responsabile Unico del Procedimento – Informazioni - Privacy 

Le informazioni relative alla presente gara potranno essere richieste, per la presentazione 

delle offerte, al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Pasquale MORISCO (tel. 0835.531221 

- fax 0835.532360). 

I dati raccolti saranno trattati , ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196/03, esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità della selezione e della gestione dei successivi rapporti. 

 

Articolo 16 - Rinvio 
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Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Bando e nella documentazione di gara 

si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e alle altre disposizioni vigenti 

tempo per tempo in materia di appalti pubblici. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  f.to - Ing. Pasquale MORISCO 

 


