
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) Stazione appaltante 
Comune di Torricella (TA) con sede presso la Residenza municipale del Comune di Torricella 

(TA) – Pazza Barone Bardoscia – cap. 74020 Torricella (TA) CF: 80008970735 

Paese: ITALIA. Tel. [+39] 099 6413790 

Punti di Contatti: Responsabile del Servizio di Polizia Locale all’attenzione del R.U.P. 

Responsabile del Procedimento: Cap. Salvatore Cav. Lacaita 

Tel. [+39] 099 6413790 - Fax. [+39] 099 9578270 

PEC: info@pec.comune.torricella.ta.it  

Indirizzo internet Ente Appaltante: www.comune.torricella.ta.it 

Profilo di committente: https://montedoro.traspare.com/ 

 

Centrale Unica di Committenza presso Unione dei Comuni “Montedoro”. 

Sede Legale: Municipio di Faggiano (TA) – Segreteria: Comune di Monteparano, via Trento n. 34 CAP 

74020  

Punti di contatto: tel. 099.5993038 fax. 099.5993697.  

PEC: segreteria@pec.montedoro.ta.it 

Indirizzo internet Centrale di committenza: www.montedoro.ta.it 
Profilo di stazione Centrale di committenza: https://montedoro.traspare.com/ 

 

I.2) Appalto congiunto 
No 
 
I.3) Comunicazione 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione dei Comuni “Montedoro” all’indirizzo: 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2, nonché sul sito internet del Comune di 

Torricella (TA) all’indirizzo: http://www.comune.torricella.ta.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti   

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra elencati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo: Comune di Torricella (TA) – 

Piazza Barone Bardoscia, 74020 Torricella (TA) 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Autorità locale 

 

I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 
 
II.1) Entità dell’appalto 
 
II.1.1) Denominazione 
Servizi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero territorio comunale. 

Codice identificativo gara: C.I.G. 7547178050 

 

II.1.2) Codice CPV principale 



90511100-3 

 

II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 

 

II.1.4) Breve descrizione 
Appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune 

di Torricella per mesi 24 (ventiquattro). Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di gestione 

rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in una 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 Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 , 

come meglio disciplinati e previsti nel progetto dei servizi approvato con deliberazione di C.C. n. 27 

del 24 maggio 2018 comprensivo di tutti i suoi elaborati. 

Per maggiori informazioni consultare il “Progetto di esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti urbani ed 

assimilati nell’intero territorio comunale”, il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara. 

 

II.1.5) Valore stimato 

L’importo a base di gara di € 1.356.841,05 è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 27.418,24 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

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 € 687.637,39 calcolati sulla base delle 

tabelle FISE gennaio 2018, il numero e la qualifica degli addetti e con un impiego medio di 30 ore 

settimanali. 

Ai fini del combinato disposto dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 81/2008 del 2008, e dell’art. 23, 

comma 16, del D.lgs 50/2016, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali sono 

ritenuti congrui. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo di € 678.420,53, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per € 13.709,12. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 secondo periodo, il valore stimato dell’appalto è pari 

complessivamente ad euro: 

Importo a base di gara 1.384.259,29 

Esercizio dell’opzione di rinnovo (mesi 12) 692.129,65 

Sommano 2.076.388,94 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi IVA esclusa. 

 

L’importo per i servizi di cui alla lettera A) non è comprensivo dei costi di trattamento e/o 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che restano a carico della amministrazione 

comunale, così come specificato all’art. 2 del capitolato speciale di appalto. 



I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune 

di Torricella ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune di Torricella. 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente procedura 

non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le 

varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un unico di servizio. 

 
II.2) Descrizione  
 
II.2.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Servizi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero territorio comunale per il comune di Torricella 

(TA). 

CIG 7547178050 
 
II.2.2) Codici CPV supplementari 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF43 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Torricella (TA) 

 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 
L'appalto riguarda l'espletamento dei servizi sotto elencati, come meglio precisato nell’allegata 

“Relazione tecnica sull’organizzazione e quantificazione dei servizi”: 

• Raccolta e trasporto degli RSU: 

- raccolta e trasporto frazione organica biodegradabile; 

- raccolta e trasporto carta e cartone; 

- raccolta e trasporto multimateriale plastica e metalli; 

- raccolta e trasporto vetro;  

- raccolta e trasporto frazione non riciclabile; 

• raccolta e trasporto ingombranti e RAEE; 

• raccolta e trasporto rup; 

• raccolta degli sfalci verdi; 

• raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali; 

• raccolta rifiuti abbandonati; 

• gestione del centro comunale di raccolta; 

• spazzamento stradale manuale e meccanizzato; 

• raccolta rifiuti e pulizia dell’area mercatale; 

• raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni; 

• lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano; 

• lavaggio contenitori; 

• disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 

• pulizia caditoie; 

• diserbo stradale; 

• pulizia delle spiagge. 

• Servizi di comunicazione, informazione e controllo. 

• Servizi generali di coordinamento ed amministrazione. 



I servizi sono comprensivi del costo del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e 

idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e manutenzione e nel rispetto di tutte le 

disposizioni normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali 

e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi con le pattuizioni e prescrizioni descritte 

negli elaborati di progetto. 

Per maggiori informazioni consultare il progetto dell’intervento, il capitolato speciale ed il 

disciplinare di gara, disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto ai seguenti indirizzi 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 e : 

http://www.comune.torricella.ta.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 

1) Offerta tecnica - punteggio massimo 80  

2) Offerta economica – punteggio massimo 20 

secondo i criteri di seguito descritti. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da 

parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine 

per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione 

delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 

seguenti elementi: 

1) valutazione di natura qualitativa e quantitativa (OFFERTA TECNICA)  punti massimi 80; 

2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)   punti massimi 20 

La valutazione viene effettuata in base agli elementi, con la rispettiva incidenza precisati nel 

disciplinare di gara allegato al presente. 

In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

 

II.2.6) Valore Stimato 
Valore, IVA esclusa: 1.384.259,29     Valuta:    €uro    

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto 
Durata in mesi: 24 decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo avvio della gestione 

da parte dell’ente sovraordinato relativo all’ARO TA/5.  

In accordo con quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Amministrazione 

Comunale, ai sensi dell’art. 24 comma 2 della Legge Regione Puglia 24/2012 come modificato 

dall’art. 14 comma 1 lett. b) della Legge Regione Puglia n. 20 del 04.08.2016, si riserva la facoltà di 

rescissione anticipata del contratto qualora l’A.R.O. 5/TA individui il gestore unitario del servizio 

prima della scadenza del contratto di cui al presente appalto. 

In accordo con quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, all’appaltatore, al 

termine del contratto, di n. 2 anni salvo proroga e/o in anticipo in accordo con quanto indicato 

all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, verranno riconosciute, per il tramite del gestore 

subentrante, e relativamente alle sole attrezzature da fornire, le quote di ammortamento residue 

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more 



della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti. 

E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo di € 678.420,53, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per € 13.709,12. 

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Non sono ammesse. 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 

contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo di € 
678.420,53, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze per € 13.709,12. 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale del Comune di Torricella (TA). 

 

II.2.14) Informazioni complementari 
L’importo per i servizi non è comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati che restano a carico della amministrazione comunale. 

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune 

di Torricella ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune di Torricella. 

Per maggiori informazioni consultare il Capitolato Speciale d’Appalto, compresi gli allegati ed il 

disciplinare di gara; 

 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) Condizioni di partecipazione  

 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 



I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, 

la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 

alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 



mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 

sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 

Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal 

DPCM 24 novembre 2016). 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

a) Iscrizione 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. 

b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, almeno per le 

seguenti categorie e classi minimali: 

- categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.  

Deliberazione n. 8 del 12/09/2017– Allegato D”             classe E 

- categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”:   classe F 

- categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”:        classe F 

 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

i. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad € 1.384.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto 

per la necessità di garantire la solidità della struttura aziendale e la solvibilità dell’impresa. 

ii. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno 

degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 690.000,00 IVA esclusa. 

Il settore di attività è il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed 

assimilati. Tale requisito è richiesto per la necessità di garantire specifica professionalità e 

qualificazione del concorrente. 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

i. Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti 

solidi urbani ed assimilati nei confronti di Enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo 

non inferiore ad € 1.384.000,00. 

ii. Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della 

procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente 



normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di 

misure equivalenti (EMAS). Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle 

norme vigenti (vedi art. 87 del Codice) nonché in conformità al criterio 4.2, punti 1) e 2) 

dell’Allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014; 

iii. Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto 

della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di 

misure equivalenti 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 
L’appalto non è riservato 

 

III.1.6) RTI o Consorzi 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme 

generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  

 

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 
 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
Obbligo di Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali così come previsto al punto III.1.2. 

Obbligo di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 

l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al 

predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 

2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’appalto 
Per maggiori informazioni consultare il Capitolato Speciale d’Appalto ed il disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV – PROCEDURA 
 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo procedura 
Procedura aperta (artt. 60 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.) in esecuzione della determina a contrarre n. 422 

del 13 luglio 2018 

 

IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
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 base ai criteri 

indicati nel disciplinare di gara. 



 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
Non è previsto il ricorso ad aste elettroniche 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
No 

 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari 
Tutti i documenti di gara sono reperibili sul profilo del committente al seguente indirizzo:  

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2, nonché sul sito internet del Comune di 

Torricella (TA) all’indirizzo http://www.comune.torricella.ta.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12.10.2018. 

E’possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al RUP, all'indirizzo pec info@pec.comune.torricella.ta.it almeno 6  giorni prima della 

scadenza del termine  fissato per la  presentazione delle  offerte.  Non saranno, pertanto, fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 

74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 e 

http://www.comune.torricella.ta.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte  
Data 18 ottobre 2018 – Ore 12:00 

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
Italiano 

 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni 

 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte 
Prima seduta pubblica: il 30 ottobre 2018 ore 10:00 presso sede Comune di Torricella (TA). 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e nell’ora che 

saranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno 3 giorni prima 

della data fissata. 

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: si, ad esclusione della parte che avviene in 

seduta riservata. 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: consultare il 

disciplinare di gara 

 

IV.3.7) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 



 

IV.3.7.1) Garanzia Provvisoria 
Cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2% (due percento) dell’importo del servizio, € 27.685,19 
costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo 

quanto specificato dal disciplinare di gara. 

IV.3.7.2) Garanzia definitiva 
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 

10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai 

sensi dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Clausola Sociale 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs.50/2016. 

L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato 

attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 

15 giugno 2015, n. 81 
 
V.2) Informazioni sulla periodicità 
Si tratta di un appalto periodico: no 

 

V.3) Informazioni sui flussi di lavoro elettronici 
Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

 

V.4) Informazioni complementari 

Documentazione di gara e disciplinare pubblicato sul sito internet: 

https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 e 

http://www.comune.torricella.ta.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti 

1. Il progetto è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 24 maggio 2018. 

2. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

4. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte e 

non quelle di spedizione. 

5. Non si darà luogo all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato per la 

ricezione 

6. La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

7. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

8. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e 

dell’art. 97 D.Lgs 50/2016. 

9. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. 



b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

10. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori 

in materia contrattuale e sindacale. 

11. Non sono ammesse offerte parziali. 

12. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

13. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 

14. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.  

15. L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del 

committente https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2 e 

http://www.comune.torricella.ta.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti attraverso il quale si 

intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara 

visionare i siti indicati, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di 

acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

16. Il presente appalto è disciplinato dalla L.R. 20 agosto 2012 n. 24 come modificata dalla L.R. 4 
agosto 2016 n. 20, e pertanto, si richiama che, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i 
comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e 
trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione 
immediata in caso di avvio del servizio unitario 

 
V.5) Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa. 

 

V.6) Informazioni privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e 

non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Torricella (TA) esclusivamente in funzione e per i fini 

del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 

del D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di 

affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di 

Torricella (TA). Responsabile del trattamento dei dati è il Cap. Salvatore Cav. Lacaita, Responsabile del 

Servizio. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
V.7) Procedure di ricorso 



 
V.7.1) Organo giurisdizionale amministrativo competente  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce via Rubichi 23/a – 73100 Lecce. 

 

V.7.2) Presentazione di ricorso  

Secondo i termini di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010. 

Indirizzi abilitati alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.:  
le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

le_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

le_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

le_sezioneterza_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it  

V.7.3) Data di spedizione del presente avviso 10 settembre 2018 
 
 

 Torricella, lì 10 settembre 2018 

 

       Il Responsabile del Servizio - RUP 

                          Cap. Salvatore Cav. Lacaita 

 


