COMUNE DI TERZIGNO
REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO IV – URBANISTICA E AMBIENTE
Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – Fax. 081.3389577 – PEC: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

BANDO DI GARA
In esecuzione della Determina del Responsabile del Servizio IV – Urbanistica e Ambiente n. 35 del 13/11/2019 (R.G. 793)
Progetto Guida e Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/10/2019

Procedura aperta di cui all’Art. 60 D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’Art. 95 D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
con applicazione dei i Criteri Ambientali Minimi previsti dall’Art. 34 D.Lgs. 50/16 s.m.i.,
ed approvati con D.M. 11/04/2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP),
saranno applicati i CAM di cui all’Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014 – Criteri ambientali minimi
per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
E DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE
NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERZIGNO
CIG: 8092993518 – CUP: F39E19001110004
INVIATO IN GUCE IL 15/11/2019 E PUBBLICATO IN GURI DEL 20/11/2019

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Terzigno, Via Gionti n. 16, – Terzigno (NA) - Tel. +39 081/3389545. I documenti di gara sono
disponibili all'indirizzo internet https://www.cucvesuviana.it/N/G00016
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Appalto di Affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana ed ambientale nel
territorio comunale di Terzigno.
CPV
90511100-3
90512000-9
90513000-6
90610000-6

Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Servizi di trasporto di rifiuti
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

Luogo di esecuzione: Comune di Terzigno
L’Appalto non è suddiviso in lotti.
L’importo complessivo a base di gara è: € 12.253.412,36. Il valore massimo stimato comprensivo di ogni
eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari ad € 18.380.118,54
Il contratto ha una durata di 60 mesi dalla data della stipula. Con opzione ripetizione servizi analoghi 24
mesi e opzione per ulteriori 6 mesi per individuazione nuovo contraente.
Sono ammesse varianti come previsto nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
L’appalto è aggiudicato con la procedura aperta di cui all’Art. 60 D.Lgs. 50/16 s.m.i. in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’Art.95, comma 2, D.Lgs. 50/16 s.m.i.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 30/12/2019. alle ore 12:00.
Le offerte devono essere trasmesse telematicamente al Servizio IV Urbanistica e Ambiente del Comune di
Terzigno tramite applicativo della CUC San Giuseppe Vesuviano - Terzigno attraverso il portale
https://www.cucvesuviana.it/N/G00016
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 360 giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno
07/01/2019 alle ore 10:00.
È ammesso un rappresentante per concorrente.
È obbligatoria la fatturazione elettronica. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Nola entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli
atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. in data 20/11/2019.
Il Bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data 15/11/2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Umberto Maria Alfieri

