UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Via Trav. Largo Plebiscito 12
85044 LAURIA
Tel. 0973 629578 - Fax 0973 822130
e-mail:unionelucanadellagonegrese@rete.basilicata .it
Pec:protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it
www.unionelucanalagonegrese.it
Cod.Fisc. 91014970767

Comuni: Castelluccio Sup.,Castelluccio Inf.,Lagonegro,Latronico,Lauria,Maratea,Nemoli,Rivello,Trecchina

Centrale Unica di Committenza
BANDO DI GARA
Direttiva 2014/24/UE

Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di
igiene urbana ed ambientale nei territori comunali di Lagonegro, Rivello e
Nemoli.
Convenzione tra i Comuni di Lagonegro, Rivello e Nemoli per la gestione associata
della raccolta rifiuti.
procedura: aperta ‐ art. 60, D. Lgs. n°50/20156
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ‐ art. 95, comma 2, D.Lgs. n° 50/2016
CIG: 7658859263

CUP: G89F18000630004

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante
I.1) Denominazione e indirizzi
I.1.1 Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione ufficiale: Centrale Unica Committenza (C.U.C.)

Numero di identificazione

Unione Lucana del Lagonegrese

nazionale:

Indirizzo postale: Traversa Largo Plebiscito 12 - 85044 Lauria (PZ)
Città: Lauria (PZ)

Codice NUTS:

Codice postale:

ITF51

85044

Paese: Italia

Persona di contatto: ing. Nicola Anania

Tel.: 0973 629578

E-mail: protocollo@pec.unionelagonegrese.it

Fax: 0973 822130

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.unionelucanalagonegrese.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.lagonegro.pz.it
I.1.2 Stazione appaltante:
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Denominazione ufficiale: Comune di Lagonegro, capofila
convenzione tra i Comuni di Lagonegro, Rivello e Nemoli per la
gestione associata della raccolta dei rifiuti.
Indirizzo postale: Piazza dell’unità d’Italia, 1
Città: Lagonegro (PZ)

Codice NUTS:

Codice postale:

ITF51

85042

Numero di identificazione
nazionale:

Paese: Italia

Persona di contatto: Arch. Gaetano Sangineto

Tel.: 0973 41330 int. 109

E-mail: ufficio.tecnico@comune.lagonegro.pz.it

Fax: 0973 21930

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.comune.lagonegro.pz.it, www.comune.rivello.pz.it, www.comune.nemoli.pz.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.lagonegro.pz.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Lagonegro, all’indirizzo sopra indicato, oppure con accesso al sito web:
http://www.comune.lagonegro.pz.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo:
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
dell’Unione Lucana del lagonegrese
c/o Comune di Lagonegro
Piazza dell’Unità d’Italia, 1
85042 LAGONEGRO (PZ)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e servizi di igiene
urbana ed ambientale nei territori comunali di Lagonegro, Rivello e
Numero di riferimento:
Nemoli.
CIG 7658859263 CUP G89F18000630004
II.1.2) Codice CPV principale:
CPV 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani.
II.1.3) Tipo di appalto:
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Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili e
servizi di igiene urbana da espletare nei Comuni di Lagonegro, Rivello e Nemoli, ivi compresa la
gestione del centro di raccolta sito nel Comune di Lagonegro, nonché di tutti i servizi complementari.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, I.V.A. esclusa: € 5.627.704,50
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili e
servizi di igiene urbana da espletare nei Comuni di Lagonegro,
Rivello e Nemoli.

Lotto: UNICO

II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF51 Luogo principale di esecuzione: Comune di Lagonegro (PZ), Comune di Rivello
(PZ), Comune di Nemoli (PZ).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto consiste nell’espletamento da parte della Ditta Appaltatrice, secondo le modalità indicate nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nell’allegato progetto dei servizi, del servizio di raccolta e trasporto di
rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati e dei servizi di igiene urbana da espletare nei Comuni
di Lagonegro, Rivello e Nemoli., nonché di tutti i servizi complementari.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n°50/2016; il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato:
L’importo a base di gara è pari ad € 4.664.753,75, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze
esclusi, oltre I.V.A.. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari ad € 25.000,00,
I.V.A. esclusa. L’appalto è finanziato con fondi dei bilanci comunali dei Comuni convenzionati.
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 € 568.205,43.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato, comprensivo di ogni eventuale
opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari ad € 5.627.704,50, I.V.A. ed oneri per la sicurezza
esclusi..
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione:
Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.8) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad
eccezione delle procedure aperte)
II.2.9) Informazioni sulle varianti:
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Sono autorizzate varianti: NO
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI
Prevista opzione di proroga a favore degli Enti, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016,
alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto, per un periodo massimo di un anno dalla
scadenza del contratto. Tale opzione sarà inserita nei documenti contrattuali. In caso di ricorso
all’opzione di proroga, l’importo presunto della proroga è pari ad € 932.950,75, I.V.A. ed oneri per la
sicurezza esclusi..
II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste le garanzie indicate all’art. 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” e all’art.
103 “Garanzie definitive” del D.Lgs. n°50/2016, nelle forme e nei modi ivi disciplinate.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dei comuni aderenti alla Convenzione.
III.1.3) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice,
come definiti all’art 3 comma 1, lettera p), del D. Lgs. n°50/2016, nonchè gli operatori economici con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del
Codice, alle condizioni di cui al disciplinare di gara.
III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Quelle previste dall’art. 48 del D. Lgs. n°50/2016, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile, e le società, anche
consortili, tra imprese riunite, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n°207/2010, ovvero, per le imprese
stabilite in altri paese dell’UE, le forme di raggruppamento previste nei rispettivi paesi.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
a) Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80,
83, 86 e all. XVII del D. Lgs. n°50/2016;
b) Iscrizione, da almeno 3 anni, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa;
c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. n°152/2006, ai sensi del D.M.
Ambiente 3 giugno 2014, n°120 e del D. Lgs. n°205/2010, almeno per le seguenti categorie e
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classi (si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89,
comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016):
o Categoria 1 - Classe E o superiore;
o Attività di spazzamento meccanizzato;
o Attività di gestione centri di raccolta;
o Categoria 4 - Classe D o superiore;
o Categoria 5 - Classe E o superiore;
o Categoria 8 - Classe F o superiore.
In caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto
dall’intera ATI, ovvero dall’impresa partecipante al raggruppamento individuata per quella
categoria di servizi da eseguire.
Nel caso di consorzi stabili (art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n°50/2016) il requisito deve
essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e/o dal/i consorziato/i incaricato/i
dell’esecuzione dei servizi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) Aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi di impresa, antecedenti la data di pubblicazione del bando,
un fatturato globale (da intendersi quale cifra complessiva del triennio) non inferiore ad €
5.627.704,50, I.V.A. esclusa. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese o Consorzi
Ordinari, il requisito può essere posseduto cumulativamente, fermo restando l’obbligo per la
capogruppo di possederne almeno il 60% e per ciascun componente del raggruppamento, indicato
come esecutore di prestazioni, di possedere il requisito almeno nella misura minima del 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento. Nel caso di Consorzi Stabili lo stesso requisito deve
essere posseduto dal Consorzio.
b) Aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi di impresa, antecedenti la data di pubblicazione del bando,
un fatturato specifico per servizi di igiene urbana (da intendersi quale cifra complessiva del
triennio) non inferiore ad € 2.813.852,25, I.V.A. esclusa. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei
di imprese o Consorzi Ordinari, il requisito può essere posseduto cumulativamente, fermo
restando l’obbligo per la capogruppo di possederne almeno il 60% e per ciascun componente del
raggruppamento, indicato come esecutore di Prestazioni, di possedere il requisito almeno nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Nel caso di Consorzi
Stabili lo stesso requisito deve essere posseduto dal Consorzio.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Livelli minimi di capacità richiesti:

a) Aver eseguito “servizi integrati di igiene urbana”, nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, a favore di uno o più Comuni, il cui bacino di utenza sia almeno pari a
9.000 abitanti (risultanti dall’ultimo censimento ISTAT), anche riferiti a più Comuni, purché
serviti contemporaneamente; nella suddetta annualità, l’impresa partecipante deve aver raggiunto
l’obiettivo minimo, per ciascun Comune servito, del 65,00% (sessantacinquepercento) di raccolta
differenziata, determinato secondo criteri e/o metodologie ufficialmente riconosciute; il presente
requisito viene richiesto al fine di assicurare che il concorrente sia in possesso di un’esperienza
specifica nel campo della gestione integrata dei rifiuti e di una organizzazione aziendale, nel
settore del presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dell’appalto con diligenza e
professionalità.
b) Avere gestito ed avere in corso di gestione, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione
del bando, almeno un centro comunale di raccolta, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
c) Essere in possesso, ovvero, dichiarare l’impegno ad acquisire a titolo definitivo prima della stipula
del contratto o dell’avvio del servizio, dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica idonea per il regolare
svolgimento delle prestazioni contrattuali, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e
sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di
concorrenti il possesso dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al
consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Almeno
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il 30% dei mezzi utilizzati dall’appaltatore (in numero arrotondato per eccesso) deve essere di
prima immatricolazione o avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6, oppure deve essere
elettrico, ibrido o alimentato a metano o GPL. Detto requisito tecnico si ritiene soddisfatto anche
ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia
assicurata mediante contratti di locazione finanziaria. (Rif. punto 4.3.2, allegato 1 D.M. Ambiente
14 febbraio 2014).
d) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità nello specifico settore oggetto
dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di
raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);
e) Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità nello specifico settore oggetto
dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di
raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati:
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo:
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione):
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 26/11/2018

Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare:
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in mesi: 6 (sei) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 28/11/2018
Ora locale: 10:00
Luogo: sede di cui al punto I.3
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sedute di gara aperte ai legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega;

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazionicomplementari
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D Lgs. n°50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del D Lgs.
n°50/2016;
- Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono disponibili sul sito internet
www.unionelucanalagonegrese.it e sul sito internet www.comune.lagonegro.pz.it;
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse,
ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del D. Lgs. n°50/2016;
- Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale
loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n°445/2000, la documentazione
prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n°50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo
articolo;
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D. Lgs.
n° 50/2016), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- E’ ammesso il subappalto, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs.n°50/2016,
purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad
indicare una terna di subappaltatori, a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è ammesso
nei limiti del 30%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio;
- Dovrà essere versata la somma di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’ANAC, quale
contributo di gara; a tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:
7658859263
- In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale;
- I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n°196/2003, esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Indirizzo postale: Via Rosica, 89/91
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
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E-mail:
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa..it

Tel.: +39 0971 414111
Fax: +39 0971 414243

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
E-mail:
Indirizzo Internet: (URL)

Codice postale:

Paese:
Tel.:
Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso:
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza
Lagonegrese c/o Comune di Lagonegro
Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia, 1
Città: Lagonegro (PZ)
Codice postale: 85042
E-mail: ufficio.tecnico@comune.lagonegro.pz.it
Indirizzo Internet: www.comune.lagonegro.pz.it

(C.U.C.) dell’Unione Lucana del

Paese: Italia
Tel.: 0973/41330 int. 109
Fax: 0973/21930

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/10/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gaetano Sangineto
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