C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO
BANDO DI GARA
SEZIONE

I:

AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE:

1.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di
Committenza Comuni Triggiano-Capurso – Ente Capofila Comune di
Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono:
+39-080-462.82.34

All’attenzione

di:

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

Dott.
-

Luigi

Panunzio

fax:390804686601

–
-

www.comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati; 1.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 1.3) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; 1.4) Concessione
di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L'amministrazione

aggiudicatrice

acquista

per

conto

di

altre

amministrazioni aggiudicatrici: sì – Comune di Capurso- Largo
S.Francesco- 70010 Capurso - Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione
conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Affidamento
temporaneo del servizio di igiene urbana e servizi annessi per il Comune di
Capurso. CIG. 73187084E6; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: categoria di servizi n.:16 Luogo principale di esecuzione:
Comune di Capurso; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): appalto pubblico;
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Servizi di raccolta,
trasporto e conferimento rifiuti urbani ed assimilati, meglio specificati nel
CSA; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90511100 90512000; II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: sì; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: 2.988.860,88 IVA esclusa – Valore stimato
IVA esclusa: 1.494.430,44 - Valuta Euro; II.2.2) Opzioni: sì, possibilità di
ripetizione analogo servizio per ulteriori 12 mesi; II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: no; II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 12 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni previste dagli artt.93 e 103
del Dlgs n.50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
ordinari del bilancio del Comune di Capurso. I pagamenti avverranno
secondo le modalità indicate dall'art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 48 del Dlgs. n. 50/2016;

III.2.1) Situazione

personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo
Dlgs. n. 50/2016, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex art.
212 Dlgs. n. 152/2006 e DM 28/04/1998 n. 406 per le classi e categorie 1/D,
4/D e 5/D; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto
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previsto dal disciplinare di gara; Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; III.2.3) Capacità
tecnica: Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: secondo quanto previsto dal disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d'oneri; IV.3.3) Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 08/03/2018 Ora: 12,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT; IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 15/03/2018 Ora: 9,00 Luogo: CUC c/o
Comune di Triggiano (Bari) – Piazza Vittorio Veneto 46; Persone ammesse
ad assistere alla apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero, soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE

VI:

ALTRE

INFORMAZIONI:

VI.3)

Informazioni

complementari: Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel
disciplinare di gara e relativi allegati che ne fanno parte integrante e
sostanziale ad ogni effetto di legge. Responsabile Unico del Procedimento è
il Dott. Saverio Petroni – Responsabile Settore Vigilanza del Comune di
Capurso tel. n.080/4551014. Per informazioni di carattere amministrativo il
concorrente potrà rivolgersi alla struttura organizzativa della CUC Comuni di
Triggiano-Capurso

tel:

080/4628234

–

fax

n.080/4686601; VI.4.1)
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sezione
di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Entro 3o giorni dalla pubblicazione del bando sulla
GURI; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
22/01/2018
Il Responsabile Struttura Organizzativa CUC Triggiano-Capurso
Dott. Luigi Panunzio
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