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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
(Provincia di Salerno) 

Tel. 0973374285    

  Via Nazionale, 226 – 84030 Casaletto Spartano (Sa) 
Pec: utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it 
E-Mail: utc@comune.casalettospartano.sa.it 
P. I.V.A. 00775920655 - C.F. 84001470651 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Appalto di SERVIZI  

Progettazione Esecutiva approvata con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 58 del 04/06/2020  

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016. 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI CON 
MODALITÀ PORTA A PORTA NEL COMUNE DI CASALETTO SPARTANO - DURATA 
ANNI 5. 

CUP: J69E20000440004          CIG: 83162090C5 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di CASALETTO SPARTANO 

Indirizzo postale:  Via Nazionale, n. 226 

Città: Casaletto Spartano  CAP 84040 Paese:  Italia 

Punti di contatto: Ufficio Tecnico Telefono + 39 0973 374285 

Posta elettronica: utc@comune.casalettospartano.sa.it     

Posta Elettronica Certificata (PEC) utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it  

Profilo di committente (URL):  http://www.comune.casalettospartano.sa.it 

Centrale di committenza (URL):  http://www.asmecomm.it  

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet: 

www.comune.casalettospartano.sa.it e sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Ente locale: Comune di Casaletto Spartano 

I.3) Principali settori di attività   

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

“SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO 
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI CON MODALITÀ PORTA A PORTA NEL 
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO DURATA: ANNI 5.”. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi 

Luogo di esecuzione: Comune di Casaletto Spartano (SA) 

Codice NUTS: ITF35 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, sull’intero territorio 
comunale, dei servizi di igiene urbana consistenti nella raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ai 
sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con modalità “porta a porta”, il trasporto, il conferimento 
dei rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento/recupero e tutti gli altri servizi analiticamente 
descritti nel progetto esecutivo del servizio. 

L’appalto di che trattasi è da definirsi “VERDE” perché, come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii, si sono adottati, per la definizione dei criteri di affidamento, i criteri ambientali minimi 
definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 Febbraio 
2014 "criteri minimi ambientali per “affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato 
sulla GURI Serie Generale n. 58 del 11/03/2014. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale  

Oggetto principale 90511100-3  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO (Cfr art. 3.1 del Disciplinare di Gara) 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: nei limiti dei criteri di valutazione 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) 

€ 590.909,10 di cui: 

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 577.909,10 di cui 

1.a) € 413.968,70 Servizi esclusi i Costi della Manodopera o Costo del Personale 

1.b) € 163.940,40 Costi della Manodopera o Costo del Personale 

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO:  

2.a) € 13.000,00 Oneri per la sicurezza da interferenza 

II.2.2) OPZIONI E RINNOVI: Cfr art. 4.1 del Disciplinare di Gara.  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata dell’appalto:  anni 5 (Cfr art. 4.1 del Disciplinare di Gara) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
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a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 11.558,18 (2 % dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 50 
del 2016; (cfr art. 10 del Disciplinare di gara) 

b) aggiudicatario cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante 
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola 
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

c) aggiudicatario: polizze e coperture assicurative richieste dal disciplinare di gara e dal titolo II, art. 13 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Modalità di Finanziamento: fondi propri del Bilancio Comunale. 
b) I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatore economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma 
singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  

a) il Capitolato Speciale d’Appalto, approvato unitamente alla progettazione esecutiva del servizio con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04/06/2020, è parte integrante del contratto; 

c) per la definizione delle controversie cfr art. 24 del Disciplinare di Gara. 
d) ai sensi dell’art. 40 comma 1 della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26/05/2016 avente ad oggetto 

“Norme di attuazione della disciplina Europea e nazionale in materia di rifiuti” il presente appalto è 
comunque aggiudicato sotto la condizione risolutiva espressa ed automatica dell’affidamento a seguito 
dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente d’Ambito, il contratto sarà 
risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti fa parte 
dell’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 202 del D.lgs 152/2006. 

e) ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale della Campania n. 26/05/2016, con il presente appalto è inserita 
apposita clausola di salvaguardia sociale volta a garantire l’utilizzo del personale già impegnato nel ciclo di 
gestione dei rifiuti secondo le priorità e modalità stabilite dalla citata Legge.  

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Requisiti di idoneità: Cfr art. 7.1 del Disciplinare di Gara 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Cfr art. 7.2 del Disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità tecnica: Cfr art. 7.3 del Disciplinare di Gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 
del D.lgs 50/2016, con i criteri indicati all’art. 18 del Disciplinare di gara conformemente a quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto approvato. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP: J69E20000440004        CIG: 83162090C5 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
 

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con 

accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet  http://www.comune.casalettospartano.sa.it e 
http://www.asmecomm.it 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: Giovedì Data: 30/07/2020 Ora: 12:00  
 

http://www.comune.casalettospartano.sa.it/
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

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  

 Giorno: Da definirsi Data: Da definirsi Ora: Da definirsi  

Luogo: Ufficio Tecnico del Comune di Casaletto Spartano (SA), in Via Nazionale, n. 226, al piano primo. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 76 del 23/06/2020 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 
2016); 

b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM (nel seguito 
“Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto I.1), 
mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità 
tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nel disciplinare di gara, Capo 1, ove sono descritte le 
informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione 
alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura. 

e) Subappalto: Cfr art. 9 del Disciplinare di Gara; 
f) Per informazioni sugli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sui 

consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, Cfr il Disciplinare di Gara;  
h) ammesso avvalimento alle condizioni stabilite all’art. 8 del Disciplinare di Gara; 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di 

fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 
j) Esonero pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui alla deliberazione ANAC 

01/04/2020 n. 289 – a) Stazioni appaltanti – b) Operatori economici; 
k) è richiesto il sopralluogo obbligatorio alle condizioni di cui all’art. 11 del Disciplinare di Gara. 
l) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 

deliberazione dell’Autorità N. 157/2016;  
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo 
internet http://www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” e 
http://www.comune.casalettospartano.sa.it unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara 
(art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);  

n) progettazione del servizio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 04/06/2020; 
o)  facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna del servizio in via 

d'urgenza; 
p)  si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art.  110 del D.Lgs. 50/2016; 
q) responsabile del procedimento: Geom. Rescigno Francesco, recapiti come al punto I.1); 

r) atto unilaterale d'obbligo e spese di pubblicità Legale: Cfr art. 15.3 del Disciplinare di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.casalettospartano.sa.it/
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Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di 

Salerno. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q). 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).  

VI.5) Pubblicazione:  

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:  
- G.U.U.E.;  
- G.U.R.I.;  
- quotidiani: n. 2 Nazionali e n. 2 Locali;  
- Albo Pretorio on-line Stazione Appaltante e profilo di committenza: www.comune.casalettospartano.sa.it; 
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;  
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it. 
 

VI.6) Data di spedizione del presente avviso:  29/06/2020  

 
Casaletto Spartano, lì 29/06/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                           f.to Geom. Francesco Rescigno 
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