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C O M U N E  D I  TRENTINARA 
Provincia di Salerno 

Piazza dei Martiri e degli Eroi 84070 TRENTINARA  
tel. 0828 831032 Fax 0828 831040  

P.Iva 00785170655-Codice Fiscale 81001730654 
E-Mail info@comune.trentinara.sa.it WEB: www.comune.trentinara.sa.it – 

PEC:protocollo@pec.comune.trentinara.sa.it 

 

 
Prot. 7761 del 10.12.018 
 

BANDO DI GARA 
 
PER L’AFFIDAMENTO, PER TRE ANNI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL 
COMUNE DI TRENTINARA - D.M. 13/02/2014 E L.R. N. 14 DEL 26/05/2016.  CIG: 7717674A0D 

PREMESSE 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di  TRENTINARA (SA) - Codice NUTS: ITF35 

CIG  7717674A0D. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Massimo Rubano 

Amministrazione Aggiudicatrice 
Comune di Trentinara - Piazza dei Martiri e 
degli Eroi, n. 6, 84070 Trentinara (SA); 

Punti di Contatto: Tel. +39 0828831032 

Pec: protocollo@pec.comune.trentinara.sa.it 

Profilo del Committente: www.comune.trentinara.sa.it 

Profilo Centrale di Committenza: www.asmecomm.it 

 
 

SEZIONE I 
I.1 Modalità di presentazione delle offerte: TELEMATICA A MEZZO PIATTAFORMA 

ASMECOMM (vedi disciplinare di gara). 
 
I.2 Documentazione di gara: 
La documentazione di gara comprende: 
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 Elaborati tecnici: A00 (Disciplinare di gara), A01 (Piano rifiuti), A02 (Relazione economica), A03 
(Capitolato Speciale d’Appalto), A04 (D.U.V.R.I.); 

 Documentazione di gara: Il presente bando di gara, Disciplinare di gara, modello di domanda e 
dichiarazione cumulativa; 

 Patto d’integrità, Atto unilaterale d’obbligo, File DGUE in formato .xml 
La documentazione di gara è disponibile  con accesso libero e gratuito sul sito internet: 

www.comune.trentinara.sa.it e sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it sezione 
“procedure in corso”. 

 
I.3 Presa visione 
Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la presa 
visione dei luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o persona 
munita di procura speciale della concorrente. La presa visione dovrà essere certificata dal 
responsabile del procedimento o dall’incaricato/i del supporto al responsabile del procedimento 
indicato dall’Ente. La mancata certificazione dell’avvenuta presa visione del luogo interessato è causa 
di esclusione dalla gara. 
Modalità per la presa visione: Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni feriali escluso il sabato 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previo appuntamento concordato tramite PEC 
(protocollo@pec.comune.trentinara.sa.it) con l’Ufficio Tecnico del Comune di Trentinara. Terminato 
il sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi in 
duplice copia di cui una tenuta agli atti della stazione appaltante per le verifiche da effettuare in sede 
di gara. Saranno escluse dalla gara le ditte alle quali non sia stata rilasciata la certificazione attestante 
l’avvenuta presa visione dei luoghi. In caso di A.T.I. la presa visione potrà essere effettuata dal legale 
rappresentante, o dal direttore tecnico, o da un delegato della capogruppo o di una delle mandanti. In 
caso di Consorzio, la presa visione dei luoghi potrà essere effettuata dal legale rappresentante (o 
delegato) del consorzio, ovvero dal legale rappresentante (o delegato) della consorziata per la quale 
il consorzio concorre o rispettivi direttori tecnici. 
Un medesimo delegato non potrà pertanto presentarsi quale rappresentante di più di un’impresa. 
Qualora in sede di gara si verifichi che due o più imprese partecipanti abbiano indicato un unico 
delegato, si procederà alla automatica esclusione dalla gara. 
Il sopralluogo e la presa visione viene effettuata c/o l’Ufficio Tecnico del Comune di Trentinara, in 
Piazza dei Martiri e degli Eroi, n. 6, 84070 Trentinara (SA), il giorno e all’ora concordati. 
 
 

SEZIONE II 
II.1 Descrizione 
Procedura aperta per l’affidamento, per tre anni, del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Trentinara (SA). 
  

Tabella CPV  
(Vocabolario comune per gli appalti - Regolamento CEE n. 2195/2002 del 

05/11/2002) 
Descrizione Codice CPV 
Servizio di raccolta rifiuti (principale) 9051100-3 
Servizi di trasporto rifiuti  90512000-2 
Servizi di trattamento delle immondizie 90513000-6 
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II.2 Suddivisione in lotti:  
Non è prevista suddivisione in lotti (Si è ritenuto, sensi dell’art. 51 D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 13 c.2 
L. 180/2011 che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la 
suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che 
l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; 
all’uopo  si è tenuto conto che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le 
piccole e medie imprese non può andare a discapito dell’economica gestione della commessa 
pubblica). 
II.3 Valore dell’appalto 
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo totale dell’appalto ammonta a € 496.659,12 (€. 165.553,04 x n. 3 anni) , di cui: 
 

1)  243.421,90   
Importo a base d’asta, su cui fare offerta in ribasso 

2)  €. 8.293,10  
Oneri per la sicurezza interni annui non soggetti a ribasso 

3)  €. 0,0  Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso 

4)  €. 244.944,12  
Importo  manodopera, non soggetto a ribasso (n.3 dipendenti 
punto 2 allegato A02 – relazione economica) 

 
L’appalto è finanziato con fondi comunali. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 
che la stazione appaltante ha stimato pari ad €. 244.944,12 euro. 

II.4  Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 

La durata dell’appalto   è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
La durata del contratto in corso di esecuzione sarà modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del Codice, fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 3, dello schema di Convenzione del Servizio di 
tesoreria. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o 
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (max. 6 mesi). 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 579.435,64  
(496659,12 + 82.776,52) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 
 

SEZIONE III 
 

III.1 Forma giuridica che dovrà assumere l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto 
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante 
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016 
che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010. 
 
III.2 Cauzioni e Garanzie richieste 
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 9.933,18 (2% dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 50  
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b) del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 
1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della 
cauzione definitiva; 

c) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 
1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

Per gli importi della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applica quanto disposto dal comma 7 dell’art. 93 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
III.3 Condizioni di partecipazione  
Vedi Disciplinare di gara , Capitolato Speciale d’Appalto, Piano rifiuti e la Relazione economica del 
ciclo dei rifiuti del Comune di Trentinara. 
- Requisiti generali e di idoneità professionale: vedi quanto previsto e specificato nel disciplinare 

di gara. 
- Requisiti di capacità Tecnica ed Economico/Finanziaria: vedi quanto previsto e specificato nel 

disciplinare di gara. 
 

SEZIONE IV 
IV.1 Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 
2 e 6, del D.lgs. n. 50/2016. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara. 
IV.3 CIG 762700861B  
IV.4 Vincolo offerta giorni: 180. 
IV.5 Termine ricezione offerte 11/01/2019 ore 12,00 
IV.6 Apertura offerte: 15/01/2019 ore 9,00 
IV.7 Termine richiesta chiarimenti  07/01/2019 ore 12,00 
IV.8 Lingua autorizzata per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 

SEZIONE VI 
V1.1 Responsabile Unico del Procedimento: arch. Massimo Rubano – Responsabile dell’area tecnica 
del comune di Trentinara (SA); 
V1.2 Finanziamento: Bilancio comunale; 
VI.3 Determina a contrarre n. 221 del 04.12.2018 
VI.4 La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere al “ASMEL” il 
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa, nella misura dell’1% oltre IVA 
dell’importo complessivo posto a base di gara, ovvero 4.966,59 oltre IVA; inoltre, l’aggiudicatario, 
dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale  di cui agli artt. 72 e 73 
del D.Lgs. 50/2016. 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 pec:   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. 
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V1.5 Pubblicazione atti  
Il presente bando sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 72 D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. (analogamente sarà 
pubblicato l’esito della gara): 
 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’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  
 sul sito internet dell’Autorità Anticorruzione: www.anac.it; 
 sul sito internet del Ministero di Infrastrutture e Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it. 
 sull’Albo Pretorio della stazione appaltante; 

Il Responsabile dell’UTC 
Arch. Massimo Rubano 
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