
COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

BANDO DI GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI, DI SMALTIMENTO E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA.

Codice CIG 0264343EBA

1. Amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI GRUMENTO NOVA, Piazza Sandro Pertini, 1 - 85050 Grumento Nova (PZ) - Italia / 
S e r v i z i o  L L . P P . / M a n u t e n t i v o ,  t e l .  0 9 7 5 / 6 5 0 4 4 ,  f a x  0 9 7 5 / 6 5 0 7 3 ,  i n d i r i z z o  i n t ernet 
www.comune.grumentonova.pz.it

2. Tipo di Appalto: Fornitura di servizi
Oggetto dell’appalto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
URBANI  ED ASSIMILATI ,  DI  SPAZZAMENTO STRADALE,  DI  SMALTIMENTO ED ALTRI  
SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA.
3. Categoria del servizio:
Allegato II A del D. Lgs. 163/2006 : 16 con riferimento al CPC 94.
4. Luogo di esecuzione dell’appalto: Su tutto il territorio comunale di Grumento Nova (PZ).
5. Importo dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto a base di gara è di ¼������������HVFOXVR�
l’onere IVA come per legge. 
Il canone annuo è di ¼������������HVFOXVR�,9$�
Non sono ammesse offerte in aumento.

6. Procedura e criterio di aggiudicazione:
Procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e con il  criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del medesimo decreto secondo i 
criteri disciplinati all’art. 6 del disciplinare di gara.
7. Facoltà di presentazione di offerte parziali:
N on è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del 
presente bando. L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la 
totalità del servizio.
8. Varianti:
Sono consentite varianti di cui all’art. 76 del D. Lgs. 163/2006. L’offerta può contenere proposte 
migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale 
d’Appalto.

9. Durata dell’appalto:
L’appalto ha durata di 3 (tre) anni, presumibilmente decorrenti dal 01.05.2009. Dalla data di subentro 
nell’esercizio del servizio, il Comune di  Grumento Nova potrà recedere anticipatamente dal contratto 
senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati 
guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO RIFIUTI  della Provincia di Potenza individui, ai sensi 
del Capo III della parte IV del D. Lgs 152/2006 – Codice dell’Ambiente, il Gestore Unico per il 



subentro nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell’ATO di subentrare al Comune 

per la prosecuzione del contratto.
10. Informazioni documentazione:
I documenti relativi all’appalto:
Bando integrale e relativi allegati: Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio  
sono disponibili  sul sito Internet: http://www.comune.grumentonova.pz.it oppure presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Grumento Nova – tel. 0975/65044 – nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

11,00 alle ore 13,00.
11. Termine ultimo presentazione dell’offerta – indirizzo – lingua:
Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta, redatta in lingua 
Italiana e con le modalità previste dall’art. 4 del disciplinare di gara, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Grumento Nova, Piazza Sandro Pertini, 1 - 85050 Grumento Nova (PZ) – Italia, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 23/03/2009.
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.
12. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
Per l’apertura delle buste “ N° 1- documentaz ione” e  “N° 3  – offerta economica”, le imprese 
concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare con un rappresentante per ogni concorrente. 
Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle 
ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di 

mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di 
gara tramite un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni 
della commissione assunte e comunicate in tale sede.
13. Modalità della gara:
L’espletamento della procedura di gara avrà  luogo in seduta pubblica presso la sede dell’Ufficio 
Tecnico, Piazza S. Pertini, 1,  il giorno 30/03/2009 alle ore 10,00.
La Commissione procede all’espletamento della gara con le modalità  previste all’art. 5 del disciplinare 
di gara.
14. Cauzione provvisoria e Definitiva:
La cauzione provvisoria, di ¼����������SDUL�DO�����GXH�SHU�FHQWR��GHOO¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�SRVWR�D�
base di gara, dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
Alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva pari al 10% (dieci 
per cento) dell’importo di aggiudicazione.
15. Modalità di finanziamento e pagamento:
Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio.
I pagamenti delle prestazioni contrattuali avverranno con le modalità stabilite dall’art. 20 del capitolato 
speciale d’appalto.
16. Offerta di imprese raggruppate:
In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all’art.  34 e 37 del D. Lgs 
163/2006. In ottemperanza all’art. 37 del D. Lgs 163/2006, pena l’esclusione dalla gara, dovranno 
essere specificate le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa che costituirà il 
raggruppamento. Ogni impresa raggruppata deve produrre i documenti da inserire nella busta n. 1, 
controfirmare il capitolato contenuto nella busta 1, il progetto contenuto nella busta n. 2 e l’offerta 
economica contenuta nella busta n. 3.  Valgono tutte le cause di esclusione prima espresse e le 
avvertenze relative alle sottoscrizioni delle dichiarazioni. In caso di ATI, le singole imprese facenti 
parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una 
di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito entro 10 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. Non è consentito ad una stessa 
ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero 



individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 

presentate. E’ vietata l’Associazione in partecipazione.
17. Avvalimento:
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un 
altro soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso 
di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta n. 1 tutto 

quanto previsto dal comma 2 lettere da a) a g) del citato art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
18. Subappalto:
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, e dai commi 28 e seguenti 
dell’art. 35 del D. L. n. 223 del 4/7/2006. I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di 
avvalersi del subappalto e la parte del servizio che eventualmente intendono subappaltare. E’ fatto 
obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
19. Requisiti di partecipazione alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 che non si 
t rovano nel le  condiz ioni  d i  cui  a l l’art .  38  del  medesimo decreto  legis la t ivo .  E’ ammessa la  
partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della 

disciplina di cui all’art 37del D. Lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri 
dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i Consorzi nelle varie forme costitutive 
previste dal nostro ordinamento, di gruppi europei di interesse economico. I consorzi dovranno indicare 
i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara. In caso di R.T.I. le imprese dovranno produrre la documentazione e 
dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi punti. 
L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate e 
dovrà contenere l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso 
di aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 
163/2006.
I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:
19.1 Requisiti generali:
a. Iscrizione all’albo gestori rifiuti per tutte le categorie e classi di cui al presente appalto;
(In caso di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascun aderente al raggruppamento).
b. Insussistenza delle cause di  divieto o di  sospensione di  cui  all’allegato 1 del  D.Lgs 490/94 
(certificazione antimafia);
c. Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 32 ter e quater c.p.;

d. Assenza di cause dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
e. (Per le imprese residenti in Italia) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in 
materia di impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99.
f .  Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della 
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti  a tempo parziale (D.L. 210/2005 
convertito in L. 266/2006)in particolare:

- non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
- essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva.



19.2 Requisiti di affidabilità economica e finanziaria:
a. Fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre anni non inferiore ¼���������������H�LPSRUWR�
relativo ai servizi oggetto dell’appalto, realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi non inferiore ad    
¼��������������(In caso di RTI, almeno il 60%  dell’importo deve essere posseduto e dichiarato dalla 
mandataria e nella misura  min ima  de l  20% da l l e  imprese  mandan t i ,  f e rmo  res tando  che  i l  
raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito richiesto).
b. Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonee referenze di 

almeno due Istituti bancari.
19.3 Requisiti tecnici:
Aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, servizi di gestione dei rifiuti 
urbani in Comuni con una popolazione complessiva servita non inferiore a 5.000 abitanti. (In caso di 
RTI, costituita o costituenda il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce o 
che costituirà il RTI).
20. Durata offerta:
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara. 
La S taz ione  appaltante si  riserva la facoltà di  chiedere i l  dif ferimento del termine di validità 
dell’offerta.
21. Ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99 art. 17): 
I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti sono esclusi dalla gara se non 

dimostrano con apposita dichiarazione del Legale Rappresentante, di essere in regola con gli obblighi 
previsti dalla Legge 68/99.
In alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti 
l’ottemperanza in materia di diritto al lavoro dei disabili.
I concorrenti con un organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono, pena l’esclusione, 
dichiarare che la ditta non è tenuta alla produzione del predetto certificato.
22. Criterio per stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa:
L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs n. 163/2006, valutabile in base ai seguenti elementi:
22.1 Qualità tecnica del servizo - Max 55 punti così articolati:
A1. Merito tecnico e modalità di esecuzione dei servizi sotto l’aspetto igienico-sanitario 
- Max 30 punti così articolati:

Tecniche e modalità organizzative - max 25 punti
Certificato di qualità su progetto    - max   5 punti

A2. Proposte relative alla raccolta differenziata - Max 25 
Le ditte partecipanti possono raggiungere un punteggio massimo di punti 55/55.
22.2 Prezzo - max 35 punti
I valori da attribuire alle offerte dovranno essere fissati applicando la seguente formula:

Vp =  P - Pmedio / Pmedio
ovvero
Vp =  Pmedio - P / Pmedio (se il prezzo offerto è inferioreal prezzo medio)
dove:
P  = prezzo offerto dal concorrente Il prezzo offerto dovra’ contenere l’importo  per ciascuna voce 
risultante dai relativi prospetti analitici, per quanto attiene alle spese per il personale, dovrà risultare  
l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per ciascuna tipologia di lavoratore.

Pmedio   = prezzo medio fra tutte le offerte valide.



Poiché il coefficiente relativo al prezzo ha un campo di variabilità tra 0 ed 1, la migliore offerta 

sarà quella che più si avvicina o è pari a zero, pertanto il punteggio sarà parametrato percentualmente 
da 0 (35 punti) a 1 (0 punti).

22.3 Modalità di miglioramento del servizio - max 10 punti
Qualità del progetto in termini di modalità di miglioramento dei servizi rispetto a quanto previsto nel 
capitolato, impiego del personale in relazione alla razionalità, funzionalità e reale necessità del servizio.
L’impresa dovrà specificare l’impiego del personale partendo dall’impegno-obbligo di assorbire, sin 
dall’atto dell’avvio del servizio, il personale dell’attuale gestore del servizio, al fine di garantire la 
continuità occupazionale.
23. Altre informazioni:

Il Capitolato Speciale d’appalto detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire 
nello svolgimento del servizio.

Tutto quanto previsto nella Relazione Tecnica, nell’Offerta economica e nel miglioramento del 
servizio in base al quale è attribuito punteggio al concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di 
esecuzione.

Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o 
irregolare anche uno solo dei documenti richiesti.

L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni richieste 
comporta l’esclusione dalla gara.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con riferimento ad 
altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta.
Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell’indicazione dei prezzi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è prevista valutazione 

della congruità della stessa.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune 

verifiche previste dalla legge e l’esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara 
da adottarsi da parte del funzionario competente.

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presene bando 
ovvero di non procedere all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le 
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né 
per effetto del mancato affidamento.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione, 

di aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, in ordine al presente procedimento si informa 

che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il presente appalto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che 
il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 1) i concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. del 07.08.1990 n. 241;



- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 medesimo, cui si 

rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Mazzeo 0975-65044.
Le informazioni relative al presente appalto potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Grumento Nova tel. n. 0975/65044  fax 0975/65073. 

24. Data di spedizione del bando alla GUCE:
Data di invio del Bando all’Ufficio Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea:   
30 gennaio 2009

Grumento Nova,  29/01/2009
Il Responsabile del Servizio Tecnico

          Ing. Antonio Mazzeo


