
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: lexmedia1
NO_DOC_EXT: 2018-082277
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: legale@lexmedia.it
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

UNIONE COMUNI VELINI
PIAZZA XXIII LUGLIO, 6
CASAL VELINO
84040
Italia
Persona di contatto: Arch. Angelo Gregorio
Tel.:  +39 0974908816-19
E-mail: protocollo@pec.unionecomunivelini.gov 
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unionecomunivelini.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.casalvelino.sa.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.casal-
velino.sa.it/client/bandi/bandi.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: UNIONE DI COMUNI

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: pubblica amministrazione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e servizi complementari
del comune di Casal Velino (SA)

II.1.2) Codice CPV principale
90500000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema di raccolta
“porta a porta”, il trasporto, il conferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione e lo smaltimento e/o loro
recupero
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 882 540.20 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
territorio comunale del Comune di Casal Velino (SA)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema di raccolta
“porta a porta”, il trasporto, il conferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione e lo smaltimento e/o loro
recupero, gestione centro di raccolta comunale, il servizio di spazzamento manuale delle strade e piazze,
nonché tutti gli altri servizi di raccolta e di igiene urbana previsti dal CSA e di smaltimento e/o recupero previsti
dallo stesso CSA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
12 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 D. Lgs. N. 152/2006, ai sensi del D.M.A. 28
aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le seguenti categorie e classi (avvalimento non ammesso
ai sensi dell’art. 89 comma 10 del Codice):
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Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati – per la classe di cui all’art. 9, comma 2, classe E
(popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti) compresa la sottocategoria per la
gestione dei centri di raccolta comunali.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per la classe di cui all’art. 9,
comma 3, classe F;
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la classe di cui all’art. 9, comma 3, classe F;
Categoria 8: classe F per l’intermediazione dei rifiuti.;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/07/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/07/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:
CASA COMUNALE CASAL VELINO PIAZZA XXIII 6 – CASAL VELINO (SA)
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
2

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sezione staccata di Salerno
SALERNO
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2018


