ASSO CIAZIO N E DEI CO M U N I DEL BACIN O “ARO 7/BA - EN TRO TERRA
PIAN U RA”

Avviso di proroga del bando di gara - CIG 6437128611
In relazione al Bando di Gara per all’affidamento del “Servizio Unitario di Spazzamento,
Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e Servizi Annessi” del Bacino “ARO7/BA Entroterra Pianura”, pubblicato sulla G.U.U.E. Cod. 2015/S 238-432636 del 09/12/2015 e sulla
G.U.R.I. V Serie speciale n. 144 del 07/12/2015, i cui termini di scadenza erano fissati alle ore
12:00 del 02/02/2016, si comunica che, per l’assenza di alcuni dati che inibivano la possibilità di
poter generare il “Pass OE” da parte delle Imprese partecipanti, i termini di cui al predetto Bando di
Gara sono prorogati come segue:
SEZIONE IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
3/03/2016 – Ore 12:00 pena l’irricevibilità e conseguente “non ammissione” alla gara.
SEZIONE III.1) Condizioni relative all'appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia
provvisoria

ai

sensi

dell’art.

75

del

D.Lgs.

12.04.2006,

n.163:

E.2.339.213,00

(duemilionitrecentotrentanovemiladuecentotredici/00) e con validità di 180 giorni dalla data di scadenza

(03/03/2016) per la presentazione dell’offerta;
Resta invariato il termine ultimo, scaduto alla data del 13/01/2016, per la richiesta di informazioni di cui
al Par. 5.3 del “Disciplinare di Gara”.
Noicàttaro, addì 28.01.2016

Il RUP/dirigente - com andante P.L.
m agg. Rubino dott. Oscar
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Comune di Capurso

Comune di
Cellamare

Comune di
Noicàttaro

Comune di
Rutigliano

Comune di
Triggiano

Comune di
Valenzano

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL BACINO
“ARO7/BA - Entroterra Pianura”

Allegato « 1 »

SCHEMA BANDO DI GARA G.U.U.E.
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO UNITARIO DI

SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E
SERVIZI ANNESSI” , NEI COMUNI DEL BACINO
“ARO7/BA - ENTROTERRA PIANURA”
- CIG: 6437128611 -
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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu
Bando di Gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Noicàttaro (Città Metropolitana di Bari) - Bacino
“ARO7/BA - Entroterra Pianura”.
Carta d'identità nazionale: (se noto) ________
Indirizzo postale: Via Pietro NENNI, n. 11.
Città: Noicàttaro (Città Metropolitana di Bari) Codice postale: 70016 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: “Ufficio comune di ARO7/BA” - c/o Comando Polizia Locale, Via
Principe Umberto, n. 8, - 70016 - Noicàttaro (Città Metropolitana di Bari).
Telefono: +39 080/4782176

Fax: +39 080/4783011

All'attenzione di: Magg. RUBINO Dott. Oscar, Responsabile dell’Ufficio comune di ARO.
Posta elettronica certificata: pm.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
E_Mail:

o.rubino@comune.noicattaro.bari.it

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore/profilo committente:
(URL) http://www.comune.noicattaro.bari.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ________
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

!

I punti di contatto sopra indicati.

Il “Capitolato Speciale d’Appalto”, il “Disciplinare di Gara” e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

!

I punti di contatto sopra indicati.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

!
I.2)

I punti di contatto sopra indicati.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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"

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
locale o regionale

I.3)

"
"
"

Agenzia/ufficio nazionale o federale

!
"
"

Organismo di diritto pubblico (Amministrazioni comunali riunite in Ambito).

Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale

Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)

Principali settori di attività:

!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Sezione II:

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
Oggetto dell'appalto

II.1)

Descrizione:

II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara a procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi”.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti.

!
!

Servizi
Categoria di servizi n.: 16 - CPC 94, All. II A, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 -.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
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servizi:
Territorio dei Comuni di Capurso, Cellamare, Noicàttaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano,
appartenenti all’Area Metropolitana di Bari (Estensione Territoriale Kmq. 150,86).
Codice NUTS:
II.1.3)

ITF42

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA):

!
II.1.4)

L'avviso riguarda un appalto pubblico di servizi.

Informazioni relative all'accordo quadro: (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori.

Accordo quadro con un unico operatore

Numero: ________
Oppure
(se del caso) numero massimo: ________ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: ________ oppure in mesi: ________
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del
caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: ________ Valuta: ________
Oppure
Valore: tra: ________

e: ________

Valuta: ________

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)
II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio unitario di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi”. Il servizio integrato
comprende l’igiene urbana (spazzamento e servizi accessori) e raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati provenienti da utenze domestiche e non domestiche nei Comuni
dell’ARO7/BA, secondo le specifiche e le tempistiche indicate nel “Disciplinare Tecnico
Prestazionale” di ciascun Comune, nel “Disciplinare di Gara”, nel “Capitolato Speciale
d’Appalto” e nei relativi atti sottostanti di gara.
Sono escluse dall’oggetto dell’appalto le attività di smaltimento dei rifiuti e i relativi costi restano a
carico delle Amministrazioni comunali.
Si precisa che l’oggetto dell’appalto riguarda la gestione di rifiuti urbani con ridotto impatto
ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 13.02.2014.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
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CPV 90511100-3 (Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani); CPV 90511200-4 (Servizi di
raccolta rifiuti domestici); CPV 90512000-9 (Servizi di trasporto rifiuti); CPV 90612000-0
(Spazzamento strade) - [Reg. (CE) 213/08] -.
II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):

II.1.8)

!

SI

"

NO

Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie
necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti:

"

SI

!

NO

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

II.1.9)

"

un solo lotto

"

uno o più lotti

"

tutti i lotti

Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti:

!

Sì -

Le varianti devono essere intese come migliorie proposte dall’Offerente e che
non comportano oneri aggiuntivi rispetto all'offerta economica presentata in
sede di gara e, quindi, in aumento rispetto ai diversi parametri individuati nel
“Disciplinare

Tecnico

Prestazionale”

di

ciascun

Comune.

Ai

fini

dell’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli “sub-criteri”, contenuti nella
Tabella di cui al Paragrafo 6, Punto 6.1 del “Disciplinare di Gara”, la
Commissione valorizzerà le migliorie che coinvolgano tutti i Comuni
dell’ARO7/BA.
II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto:

II.2.1)

Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Il valore complessivo presunto dei servizi posti a base di gara è pari ad Euro 117.525.264,75 =
(centodiciassettemilionicinquecentoventicinquemiladuecentosessantaquattro/75),

IVA esclusa, di cui Euro

564.638,67 = (cinquecentosessantaquattromilaseicentotrentotto/67), IVA esclusa, per oneri di sicurezza
da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Si precisa che dall’importo annuo sono stati
scomputati i costi di ammortamento delle attrezzature e dei mezzi che la stazione appaltante e
per essa le singole Amministrazioni comunali affideranno in comodato d’uso al “Fornitore”.
Inoltre il valore dei servizi, corrispondente a ciascuna Amministrazione comunale, in base e in
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funzione alle specifiche esigenze espresse dalle stesse, è riportato nel “Capitolato Speciale
d’Appalto” e nel “Disciplinare di Gara”.
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: _____________
II.2.2)

II.2.3)

Valuta: EUR

Opzioni: (se del caso)

"

SI

!

NO

Informazioni sui rinnovi: (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:

II.3)

"

SI

!

NO

Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in Mesi:

108

(a decorrere dalla data del verbale di consegna e contestuale
avvio del servizio nel primo Comune dell’ARO7/BA).

Sezione III:

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)

Condizioni relative all'appalto:

III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
- Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163: Euro
2.339.213,00 = (duemilionitrecentotrentanovemiladuecentotredici/00) e con validità di 180
giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- Polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O..

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Fondi dei civici Bilanci dei Comuni del Bacino “ARO7/BA - Entroterra Pianura”, con
pagamenti da effettuarsi da ciascun Comune associato in relazione al servizio che,
secondo le modalità e tempistica previsti dai sottostanti atti di gara, sarà attivato sul
proprio territorio comunale.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: (se del caso)
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
(fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 248/2006) con le modalità di cui agli
articoli 35, 36 e 37 del richiamato Decreto, nonché del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.

III.1.4)

Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari:

!
"

SI

Descrizione negli atti di Gara.

NO
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(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
Subappalto:
È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo
contrattuale, e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs.
12.04.2006, n 163.
Avvalimento:
A norma dell’articolo 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il Concorrente - singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del precitato Decreto - può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto.
Sopralluogo preventivo:
Ciascuna impresa interessata a partecipare alla gara dovrà effettuare, pena la non
ammissione alla procedura medesima, un “sopralluogo preventivo” presso ciascun
Comune dell’ARO7/BA.
III.2)

Condizioni di partecipazione:

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto
e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38,
comma 2-bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 del medesimo art. 38, la Stazione Appaltante tratterrà dalla cauzione
provvisoria un importo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). In particolare la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le
dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 2, nonché le dichiarazioni aventi contenuto non
negoziale, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al “Bando di Gara” o al “Disciplinare di Gara”, comporterà - in luogo della
sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara l’applicazione, nei confronti del Concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di
cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2-bis.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge 30.07.2010, n. 122, gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “Black-List” di cui al D.M.
4.05.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
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c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativo aggiornamento per le
seguenti categorie di cui al D.M. 3.06.2014, n. 120:
- Categoria 1 classe B o superiore per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti
urbani, nonché per lo spazzamento meccanizzato e la gestione dei Centri
Comunali di Raccolta rifiuti (C.C.R.);
- Categoria 4 classe F o superiore per raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi;
- Categoria 5 classe F o superiore per raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente, nel triennio (2012-2013-2014) un fatturato globale
di impresa non inferiore a Euro 60.000.000,00 = (sessantamilioni/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato, complessivamente, nel triennio (2012-2013-2014) un fatturato di
impresa specifico per servizi analoghi ai servizi oggetto della gara non inferiore
complessivamente ad Euro 30.000.000,00 = (trentamilioni/00).
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e)
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il requisito in questione dovrà essere posseduto dal
R.T.I. o dal Consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere i requisiti di cui alle precitate lettere a) e
b) in misura maggioritaria in senso relativo. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b) e c), i requisiti di cui alle precitate lettere a) e b) dovranno essere
posseduti dal Consorzio ovvero, ove indicate, dalle Imprese Consorziate indicate
quali esecutrici.

III.2.3)

Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 per i servizi di igiene urbana, in corso di validità
rilasciata da un ente di certificazione accreditato “ACCREDIA”, o da altro ente di
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
Si applica quanto previsto all’art. 43 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
In caso di R.T.I./Consorzio la certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà
essere presentata secondo le previsioni del “Disciplinare di Gara”;
b) 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;
c) aver svolto, per almeno 12 (dodici) mesi in modo continuativo, negli ultimi tre anni
solari 2012/2013/2014, regolarmente e con buon esito, servizi di raccolta di rifiuti
urbani e di spazzamento strade per conto di uno o più committenti pubblici, aventi nel
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complesso una popolazione amministrata di 111.024 abitanti (equivalente alla
popolazione complessiva dell’ARO7/BA), fermo restando che almeno un committente

dovrà avere una popolazione di 27.553 abitanti (equivalente alla popolazione del Comune
più popoloso);

d) aver svolto, per almeno 12 (dodici) mesi in modo continuativo, negli ultimi tre anni
solari 2012/2013/2014, regolarmente e con buon esito, servizi di raccolta dei rifiuti
urbani e di spazzamento strade per conto di un’amministrazione comunale avente
una popolazione non inferiore a 27.553 abitanti (equivalente alla popolazione del Comune
più popoloso) e avendo conseguito un obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al

40% (media del periodo di riferimento).
In caso di RTI/Consorzio, i requisiti indicati alle precedenti lettere c) e d) dovranno
essere posseduti secondo le previsioni del “Disciplinare di Gara”.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)

"
"

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:

"

SI

!

NO

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile:
III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio:

"

SI

!

NO

Sezione IV:
IV.1)

Procedura

Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

!
"
"
"

Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso
nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate):
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"
"

SI
NO

(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori
economici

già

selezionati

nella

sezione

VI.3

Altre

informazioni)

"
"

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure
ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori: ________
Oppure
Numero minimo previsto: ________ e (se del caso) numero massimo
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura
negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare:

"
"
IV.2)

SI
NO

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

"

Prezzo più basso

Oppure

!

Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di seguito indicati e meglio
specificati nel “Disciplinare di Gara”:
CRITERI

PONDERAZIONE

1.

Offerta Tecnica

80

2.

Offerta Economica

20

Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, la Stazione Appaltante
si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, in base ai
criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e
89 del predetto Decreto e degli artt. 121 e 284 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, delle
migliori offerte non oltre la quinta.
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IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica:

"
"

SI
NO

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: [6437128611]
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

"

SI

!

NO

(in caso affermativo)

"
"

Avviso di preinformazione
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: ________ del: ________ (gg/mm/aaaa)

"

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il “Capitolato Speciale d’Appalto”, il “Disciplinare di Gara”
e i documenti complementari:
La documentazione, le informazioni complementari e gli eventuali chiarimenti possono
essere richiesti, fino a 20 (venti) giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte indicato al successivo Punto IV.3.4), rivolgendosi ai “Punti di
contatto” indicati al Punto I.1) del presente Bando.
Documenti a pagamento

"

SI

!

NO

(in caso affermativo, indicare solo in cifre)

Prezzo: ________Valuta: ________

Condizioni e modalità di pagamento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 02/02/2016 Ora:12:00

pena l’irricevibilità e conseguente “non ammissione” alla
gara.

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo
competitivo)
Data: ________
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:

"

Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
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!
"

Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

Italiano

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: ________
Oppure
Durata in mesi: ________ oppure in giorni: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
L’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del “Disciplinare di Gara” presso gli uffici del
Comando di Polizia Locale dell’Ente Comune di Noicàttaro (BA), sito in Via Principe
Umberto, civico 8, nel giorno e nell’ora che verrà comunicato, almeno 3 (tre) giorni prima,
all’indirizzo PEC o al numero di FAX indicati sul plico presentato da ciascun concorrente.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso):

!
"

SI
NO

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura:
Presso gli uffici della stazione appaltante, all’indirizzo di cui al Punto I.1.
Sezione VI:
VI.1)

Altre informazioni

Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico:

"

SI

!

NO

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi
avvisi:
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea:

"

SI

!

NO

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
VI.3)

Informazioni complementari: (se del caso)
a) In relazione al punto II.3)

Circa la durata dell’appalto si fa rilevare che, per i

Comuni di Cellamare, Rutigliano e Triggiano, i servizi di “Spazzamento, Raccolta e
Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e Servizi Annessi” sono attualmente
erogati a favore delle predette Amministrazioni comunali in forza di contratti sottoscritti
e segnatamente: Cellamare Rep. n. 2817 del 30.11.2011 e sino al 30.11.2018;
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Rutigliano Rep. n. 3565 del 01.06.2011 e sino al 31.10.2020; Triggiano Rep. n. 4660
del 19.12.2012 e sino al 18.12.2019. Inoltre, relativamente ai Comuni di Cellamare e
Rutigliano i precitati contratti prevedono, giusta deliberazione n. 7 del 28.10.2009
dell’Assemblea Consortile dell’ex “ATO BA/5”, la risoluzione automatica decorso il
365° (trecentosessantacinquesimo) giorno dalla data di ricezione della comunicazione di
intervenuto affidamento, da parte dell’ARO7/BA, del nuovo “Servizio Unitario di Igiene
Urbana” in favore del Gestore unico, mentre per il Comune di Triggiano il contratto in
itinere prevede la seguente clausola di rescissione anticipata: “con preavviso minimo di
un anno, all’atto del subentro del gestore unico”.
Infine, in capo alle predette Amministrazioni comunali è prevista, a norma del combinato
disposto di cui all’art. 14, comma 4, della Legge Regione Puglia 20.08.2012, n. 24 e
ss.mm.ii.,

in

uno

con

la

“Convenzione

ARO7/BA”,

la

“facoltà”

di

avviare,

successivamente alla stipula del contratto con il nuovo gestore unico ed alle condizioni
disciplinate nei rispettivi contratti in essere, le procedure di risoluzione anticipata,
sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata, in piena autonomia decisionale di
ciascuna Amministrazione comunale, più vantaggiosa sia sotto il profilo della
rispondenza agli obiettivi di qualità e sia con riferimento ai costi dei relativi servizi.
Ne consegue, pertanto, che il “Fornitore” dovrà avviare e svolgere da subito il “Servizio
unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi
annessi” solamente in favore di 3 (tre) Amministrazioni comunali e segnatamente: Capurso,
Noicàttaro e Valenzano, fermo restando l’obbligo di estendere in altra data, che può essere
diversificata nel tempo, e comunque non oltre la prevista scadenza naturale di ciascun
contratto in essere, il servizio unitario anche in favore dei restanti Comuni di Cellamare,
Rutigliano e Triggiano, con obbligo di stipulare, a tale data e per ciascuna Amministrazione,
un contratto aggiuntivo, la cui durata, onde allineare anche detti contratti aggiuntivi, sarà
limitata al residuo periodo che rimane sino alla scadenza del contratto principale d’appalto.
Nessuna pretesa risarcitoria, pertanto, potrà essere vantata dal “Fornitore” per l’avvio, in
altra data e limitatamente alla residua durata, del servizio unitario nei Comuni di Cellamare,
Rutigliano e Triggiano. Sarà fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, recante “Cessione
dei beni in caso di subentro”, del D.P.R. 7.09.2010, n. 168.
b) In relazione al punto IV.2.1) Criteri

di

aggiudicazione:

il

“ribasso

unico

e

incondizionato”, offerto in sede di gara, sarà applicato anche ai costi (contraddistinti in P.1,
P.2, P.3 e P.4) di cui all’Allegato 4, recante “Elenco Prezzi”.

c) In relazione al punto III.1.4) Sopralluogo preventivo: Elenco dei Referenti da
contattare per il sopralluogo assistito presso i Comuni interessati:
Comune di Capurso:

Magg. Pignataro Dott. Domenico;

Comune di Cellamare:

Cap. Pacifico Pietro;

Comune di Noicàttaro:

Magg. Rubino Dott. Oscar;

Comune di Rutigliano:

Ten. Maggiorano Michele;

Comune di Triggiano:

Sig.ra Delmedico Angela;
Pagina 13 di 15

Comune di Valenzano:

Geom. Antonio Zenzola.

d) Clausola a tutela dei livelli occupazionali: Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti il “Fornitore”
dovrà utilizzare per l’esecuzione dei servizi affidati in appalto il personale già in
servizio, giusta art. 31 del “Capitolato Speciale d’Appalto”.
e) Clausola relativa ai mezzi e attrezzature: I mezzi e l’attrezzatura tecnica necessaria
per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali è assoggettata alle modalità e
prescrizioni disciplinate agli artt. 35, 46 e 47 del “Capitolato Speciale d’Appalto”.
f) Elezione di domicilio ex art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006:
Ciascun candidato è tenuto ad indicare nel Fac-Simile 2, recante “Dichiarazione
Multipla”, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di E-Mail e Fax.
VI.4)

Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Indirizzo postale: Piazza Massari, n. 6
Città:

BARI

Telefono:

Codice postale: 70122

+39 0805733111

Fax:

Posta elettronica: cpa@pec.ga-cert.it

Paese: Italia (IT)

+39 0805733220
Indirizzo internet (URL): https:/www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index
.html, ove sono specificati i recapiti e le modalità per la proposizione di ricorsi.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: ________
Indirizzo postale:
Città: ________

Codice postale: ________ Paese: ________

Telefono: ________
Posta elettronica: _____________________

Fax: ________

Indirizzo internet: (URL) ________
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto
VI.4.3)
Avverso il presente “Bando di Gara” è proponibile ricorso avanti al T.A.R. Puglia entro 30
(trenta) giorni:

•

dalla data di pubblicazione sulla “GURI” per motivi che ostano alla partecipazione;

•

dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

•

dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi:
Denominazione ufficiale: ________
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Indirizzo postale:
Città: ________

Codice postale: ________ Paese: ________

Telefono: ________
Posta elettronica: ______________________

Fax: ________

Indirizzo internet: (URL) ________
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/12/2015
Il RUP/Dirigente - Com andante P.L.
M agg. RUBINO Dott. Oscar
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