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COMUNE DI TRECCHINA
(Provincia di Potenza)
Via Roma, 17- 85049 – Trecchina (PZ)
Tel. 0973 – 826002
Sito internet http://comune.trecchina.pz.it
PEC: trecchina@pec.it
Codice fiscale 84002110769 – Partita IVA 01156180760
SETTORE URBANISTICA: e-mail: paolo.cresci@comune.trecchina.pz.it
Codice univoco ufficio: DE2XYT

BANDO DI GARA
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice
Procedura Aperta, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI
IGIENE URBANA PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI TRECCHINA
(PZ).
CIG: 93959539B2

-

CUP: H59I22000450004

PREMESSO CHE
Con determinazione a contrattare, Cronologico Generale n. 88/570 del 08/09/2022, questa
Amministrazione ha determinato di affidare il “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA PER L’INTERO TERRITORIO
COMUNALE DI TRECCHINA (PZ).” per CINQUE anni da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
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 Trecchina (PZ) - codice NUTS: ITF5
• CIG: 93959539B2;
• Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è geom. Paolo Cresci.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE
I.1) STAZIONE APPALTANTE- INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Trecchina (PZ) - 80027 – Trecchina (PZ)
Sede dell’Amministrazione: Via Roma, 17 - 85049 – Trecchina (PZ)
Persone di contatto: geom. Paolo Cresci

tel. +39 0973/826002

Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore):
-

http://www.comune.trecchina.pz.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati

I.2) SOCIETÀ DI COMMITTENZA SERVZI AUSILIARI - INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l.

+39 800955054

Indirizzi Internet (indirizzo generale della Società di committenza ausiliaria): www.asmecomm.it
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmecomm.it
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: www.asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto del
•

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI
IGIENE URBANA PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI TRECCHINA
(PZ).

•

nel comune di Trecchina (PZ)

•

C.I.G. 93959539B2

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi.
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF5 - Comune di Trecchina (PZ)
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di servizi di RSU sulla base del Capitolato
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Speciale d’Appalto.
II.1.5) Codice CPV principale: 90511100-3 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti
90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti
90610000-6 - Servizi di gestione del Centro di Raccolta
II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo a base di gara è pari al € 1.711.423,68 di cui:
€. 1.701.223,68
soggetti a ribasso d’asta
€.

10.200,00

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tali importi sono relativi alla durata dell’appalto pari a 5 (cinque) anni, equivalenti a 60 (sessanta) mesi,
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
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 € 862.922,80.
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A - Costi servizio
Costo annuale Costo complessivo (5 anni)
A1 - Costo annuo del personale
€ 172.584,56
€ 862.922,80
A2 - Costo annuo degli automezzi
€ 54.446,67
€ 272.233,33
A3 - Costo annuo attrezzature
€ 442,96
€ 2.214,81
A4 - Costo annuo disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
€ 1.000,00
€ 5.000,00
A5 - Costo campagna di comunicazione e sensibilizzazione (0,5 €/ab.)
€ 1.000,00
€ 5.000,00
A6- Costo annuo conferimento
€ 82.390,00
€ 411.950,00
A7 - Ricavi CONAI (a detrarre)
€ 17.280,00
€ 86.400,00
TOTALE COSTI ANNUI
€ 294.584,19
€ 1.472.920,94
Spese Generali (10%)
€ 29.458,42
€ 147.292,09
Sommano
€ 324.042,61
€ 1.620.213,03
Utile d'impresa (5%)
€ 16.202,13
€ 81.010,65
A - TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (importo soggetto a ribasso)
€ 340.244,74
€ 1.701.223,68
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.040,00
€ 10.200,00
C - TOTALE IMPORTO (A+B)
€ 342.284,74
€ 1.711.423,68
D - Somme a disposizione della Stazione Appaltante
D1 - Spese annue di gara, commissione e CUC
€ 2.000,00
€ 10.000,00
D2 - Incentivo al Rup (art.113 del D. Lgs 50/2016) - 2% di C
€ 6.845,69
€ 34.228,47
D3 - Incidenza oneri Professionali Direttore Esecuzione Contratto
€ 12.000,00
€ 60.000,00
D - importo annuo altre somme a disposizione
€ 20.845,69
€ 104.228,47
TOTALE COSTI ANNUI (IVA ESCLUSA)
€ 363.130,43
€ 1.815.652,16
IVA 10 % (C+D3)
IVA 22 % (D4)
TOTALE GENERALE

€ 34.228,47
€ 2.640,00
€ 399.998,91
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€ 171.142,37
€ 13.200,00
€ 1.999.994,53

II.2.2) Opzioni/rinnovo: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 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. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
II.2.3) Durata dell’appalto: anni 5
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cfr. Disciplinare di gara
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: cfr. Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: cfr. Disciplinare di gara
III.2.4) Avvalimento: cfr. Disciplinare di gara
III.2.5) Subappalto: cfr. Disciplinare di gara
III.2.6) Sopralluogo: cfr. Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con determina
dirigenziale n. 88/570 del 07/09/2022 ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lettera a, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (vedi criteri indicati nel disciplinare di gara)
IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Data: 30/09/2022

Ora locale: (17:00:00)
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IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 17/10/2022

Ora locale: (17:00:00)

IV.3.3) Data di apertura delle offerte
Data: 20/10/2022 Ora locale: (10:00:00)
Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link
per l’accesso alla seduta pubblica in remoto.
IV.4) PUBBLICAZIONI
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)
- sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
- nella
sezione
Amministrazione
Trasparente
del
sito
https://comune.trecchina.pz.it/amministrazione-trasparente/
- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
- sul sito del MIT
- sul sito della Piattaforma telematica www.asmecomm.it.

web

Comunale:

Trecchina, 08/09/2022
Il Responsabile del Procedimento
(R.U.P.)
Geom. Paolo Cresci
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