COMUNE DI BASCAPE’
PROVINCIA DI PAVIA

_____________
Servizio Tecnico

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI BASCAPE’ DAL 01.07.2017 AL
30.06.2022 CON OPZIONE PER ULTERIORI 5 ANNI
C.I.G. : 703843082C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Bascapè – Piazza della Repubblica n. 1
Contatto: Ufficio Tecnico Comunale
Telefono 0382 – 66012
Fax : 0382 - 66451
Posta elettronica: tecnico@comune.bascape.pv.it
Indirizzo(i) internet http://www.comune.bascape.pv.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso la sede comunale.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Bascapè (PV) – Piazza della Repubblica n. 1- cap. 27010
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Altro Ente
Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sul territorio comunale di Bascapè.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: n.16
Luogo principale di esecuzione: Territorio comunale e centro comunale di raccolta.
Codice NUTS ITC46
II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Nessuno
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Raccolta in forma differenziata dei rifiuti urbani domiciliari e servizi vari.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
90511000
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Si
II.1.8) Divisione in lotti
No
II.1.9) Ammissibilità di varianti
Si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e per l'esatto e completo adempimento di tutti gli
obblighi e doveri assunti l'importo a base d'asta è fissato in Euro 420.000,00 oltre IVA, oltre a Euro
5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il presente appalto avrà inizio il 01 luglio 2017 e terminerà il 30 giugno 2022, con opzione per
ulteriori 5 anni.
Il Comune può esercitare l’opzione di proseguire nell’affidamento del servizio al Gestore, alle
stesse condizioni economiche, per ulteriori 5 (cinque) anni o per un periodo inferiore purché per
annualità intere, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con esclusione di
qualunque opzione tacita o comportamento concludente.
A tale scopo:
a. la facoltà di esercitare o meno l’opzione è riservata esclusivamente al Comune, mentre il
Gestore, assume sin dall’origine l’impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi degli articoli
1324, 1334 e 1987, del Codice civile, all’eventuale prosecuzione del servizio;
b. il mancato esercizio dell’opzione non comporta alcun indennizzo, compenso, risarcimento,
ripetizione o altra richiesta diversa a favore del Gestore;
c .in caso di esercizio dell’opzione sono reiterate le assicurazioni di cui all’articolo 32 e le cauzioni
definitive di cui all’articolo 33, queste ultime in proporzione all’importo contrattuale dell’opzione.
Il Gestore è obbligato ad aderire all’opzione quando la richiesta sia formulata almeno 9 (nove)
mesi prima della scadenza di cui al comma 1.
Se la richiesta è fatta meno di 9 (nove) mesi prima della scadenza di cui al comma 1, l’adesione del
Gestore è facoltativa.
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L’avvio del servizio potrà subire un differimento al verificarsi di ritardi nella fase dell’aggiudicazione
definitiva.
Sono fatte salve le cause di risoluzione del contratto e di recesso dallo stesso espressamente
previste nel disciplinare di gara.
Non è ammesso il tacito rinnovo del contratto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in corso, sia nella sua
globalità che per taluni servizi, qualora entrassero in vigore nuove norme di legge in materia
incompatibili o contrastanti con l’appalto. In tal caso all’appaltatore, per il periodo di non
svolgimento del servizio, non saranno riconosciuti indennità o emolumenti di sorta.
La disdetta del contratto avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di notifica a mezzo
raccomandata R.R.
Nell’eventualità che dopo la scadenza del contratto si rendesse necessaria una proroga del servizio
al fine di esperire una nuova gara, l’appaltatore sarà tenuto alla prosecuzione del servizio in regime
di temporanea “prorogatio” nel limite massimo di anni due, alle medesime condizioni d’appalto
pattuite.
Il presente contratto sarà automaticamente risolto nel momento in cui l’esercizio delle funzioni
comunali in materia di rifiuti verranno trasferite “ope legis” al altro Ente, di cui al D.Lgs. 152/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
Finanziamento a carico del bilancio comunale con fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto
Vedi disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Vedi disciplinare di gara.
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
Vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Vedi disciplinare.
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III.2.3) Capacità tecnica
Vedi disciplinare.
III.2.4) Appalti riservati
No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio
No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa in base ad elementi di valutazione per un punteggio
massimo di 100 punti di cui 70 punti per offerta tecnica qualitativa e 30 punti per offerta
economica in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri e nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG 703843082C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti disponibili sul sito web del Comune di Bascapè (PV) – consegna a mano presso l’ufficio
tecnico comunale, piazza della Repubblica n. 1 – 27010 Bascapè (PV)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Ore 12.00 del giorno 20.05.2017
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
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italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal giorno dell’aggiudicazione provvisoria)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Seduta di gara: ore 14.30 del giorno 22.05.2017
Luogo : Comune di Bascapè – Piazza della Repubblica n. 1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Sì
Legali rappresentanti o loro delegati (vedi disciplinare di gara).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Modalità di presentazione delle offerte come specificatamente stabilito nel disciplinare di gara.
Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità LL.PP. di Euro 35,00. Tutta la documentazione di
gara è integralmente, direttamente e liberamente accessibile al sito internet del Comune di
Bascapè. Per quanto riguarda il termine di ricezione delle offerte trova applicazione il comma 9
dell'art.70 del D.Lgs. 163/2006. Responsabile del procedimento: Arch. Italo Maroni.
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale (TAR Lombardia) – sezione di Milano.
VI.2.2) Presentazione di ricorso
Vedi disciplinare
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare, prorogare, sospendere o revocare la
gara, anche a seguito della verifica della documentazione tecnica e delle offerte depositate, senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché ritenuta valida.

Bascapè, lì 12 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Arch. Italo Maroni
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AVVISO IMPORTANTE
La pubblicazione del presente bando avviene a distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore del
decreto legislativo 50/2016 (cosiddetto “Nuovo Codice dei Contratti”) ed in un contesto
normativo, di carattere transitorio, di complessa individuazione e ricostruzione. Richiamiamo,
quindi, i principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare anche la fase
precontrattuale, ed invitiamo gli operatori economici che intendono partecipare alla gara a
segnalare ogni difficoltà di lettura del bando ed ogni dubbio sulle regole di partecipazione
contenute nel disciplinare di gara mediante la tempestiva formulazione di appositi quesiti
La presenza all’interno degli atti dell’appalto del richiamo a norme dell’abrogato D.Lgs 163/06
deve intendersi come effettuato alle corrispondenti norme del D.Lgs 50/2016 accertato sulla
base delle tabelle di corrispondenza allegate al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
19.04.2016.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Arch. Italo Maroni
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