UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro )
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006
Tel 0774 / 498002 fax 0774 / 498297

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO A TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
SERVIZI DI IGIENE URBANA DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA E
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDANIENE. CIG 7804728949 CUP
F89F19000050004
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni della Valle Ustica
Indirizzo internet: http://www.unionecomunivalleustica.it/
Indirizzo postale: via delle scuole n°1 – Vicovaro (RM) CAP 00029
Punti di contatto: Ing. Alessandro Angelini
Telefono: 328.2491169
Posta elettronica: utu.unionevalleustica@pec.it
Amministrazione Aggiudicatrice: UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA
Profilo del committente: http://www.unionecomunivalleustica.it/

http://www.unionemedaniene.it/Home.aspx

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ufficiotecnico@unionecomunivalleustica.it e cellulare 328.2491169
I.2) APPALTO CONGIUNTO
L’Unione dei Comuni della Valle Ustica e l’Unione dei Comuni del Medaniene hanno deciso di eseguire
congiuntamente l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani, individuando un unico
responsabile del procedimento in comune.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI. L’Unione dei Comuni
della Valle Ustica acquista per se stessa e per l’Unione dei Comuni del Medaniene
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili
http://www.unionecomunivalleustica.it/

per

un

accesso

gratuito,

illimitato

e

diretto

presso:

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate all’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA – Ufficio Protocollo – via delle scuole
n. 1 – 00029 Vicovaro (RM) Italia
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Unione di Comuni (Forma associativa di Enti locali)
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ambiente, gestione dei rifiuti urbani

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.1.1) DENOMINAZIONE: Appalto di servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e servizi di
disinfestazione e derattizzazione.
II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.
II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di derattizzazione e
disinfestazione per la durata di cinque anni ordinari e sino al limite degli eventuali 6 mesi di proroga tecnica dal verbale
di consegna dei servizi.
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: il valore complessivo stimato con riferimento ai cinque anni ordinari e sino al
limite degli eventuali 6 mesi di proroga tecnica opzionale ammonta a € 5.754.514,38 IVA esclusa al quale deve essere
detratto il ribasso offerto. Al corrispettivo così ribassato si sommano € 39.136,90 quali costi della sicurezza per i rischi
da interferenza non soggetti a ribasso d’asta. A tale importo sono detratti € 687.712,18 come importo stimato dei ricavi
CONAI per i cinque anni ordinari di contratto e l’eventuale periodo di proroga tecnica, riconosciuto alla Società
appaltatrice. A tali costi si devono aggiungere € 2.088.877,32 IVA esclusa, quale importo stimato a misura per il
reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti elencati nel punto 5 dell’art.8 del capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) DENOMINAZIONE: Appalto di servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e servizi di
disinfestazione e derattizzazione
II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 90921000-9 servizi di disinfezione e disinfestazione
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: nei territori dei seguenti Comuni: Vicovaro, Licenza, Mandela, Percile,
Roccagiovine, Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vivaro Romano.
Codice NUTS: [I ] [T] [I] [4] [3]
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Luogo principale di esecuzione: nei territori dei seguenti Comuni: Vicovaro, Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine,
Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto, Riofreddo, Roviano, Vivaro Romano
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi di derattizzazione e
disinfestazione con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi dei principi e della legislazione
europea ed italiana, del Piano di Azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), del
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 e del Piano di Gestione
dei Rifiuti della Regione Lazio. Rientrano nell’appalto il complesso delle prestazioni elencate al comma 2 dell’art.1 del
Capitolato Speciale d’Appalto:
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio di valutazione offerte (nomi e ponderazione):













Organizzazione del servizio di raccolta differenziata: punti massimi 14
Caratteristiche tecniche dei mezzi di raccolta e dei contenitori: punti massimi 6
Tariffa puntuale: punti massimi 15
Monitoraggio compostaggio domestico: punti massimi 2
Fornitura materiale compostabile: punti massimi 4
Rimozione piccoli quantitativi di amianto a cura di privati: punti massimi 9
Servizi di disinfestazione: punti massimi: 4
Servizi di derattizzazione: punti massimi 2
Fornitura bagni chimici: punti massimi 2
Rimozione di discariche abusive: punti massimi 6
Forniture da posizionare nel CCR: punti massimi 6
Prezzo: punti massimi 30

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: il valore complessivo stimato con riferimento ai cinque anni ordinari e sino al limite degli
eventuali 6 mesi di proroga tecnica opzionale ammonta a € 5.754.514,38 IVA esclusa al quale deve essere detratto il
ribasso offerto. Al corrispettivo così ribassato si sommano € 39.136,90 quali costi della sicurezza per i rischi da
interferenza non soggetti a ribasso d’asta. A tale importo sono detratti € 687.712,18 come importo stimato dei ricavi
CONAI per i cinque anni ordinari di contratto e l’eventuale periodo di proroga tecnica, riconosciuto alla Società
appaltatrice. A tali costi si devono aggiungere € 2.088.877,32 IVA esclusa, quale importo stimato a misura per il
reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti elencati nel punto 5 dell’art.8 del capitolato speciale d’appalto.
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO
Durata in mesi: [60 + eventuali 6 mesi di proroga]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI
Sono autorizzate varianti: NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: E’ ammessa la proroga del contratto di sei mesi nelle more di aggiudicazione della futura procedura di
aggiudicazione dei servizi affidati e comunque in conformità dell’art.106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.2.12) INFORMAZIONI RELATIVE AI CATALOGHI ELETTRONICI
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: NO
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:
Nessuna

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

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:


Per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di attività inerente l’oggetto del bando,
istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (ovvero in analogo
registro professionale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
di cui all’ Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016);



per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo delle Società Cooperative istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha
sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l’oggetto del bando;



per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione nell’apposito Albo Regionale delle
Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività
inerente l’oggetto del bando;



Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie:
-

Categoria 1 classe E o superiore per le iscrizioni rientranti nel periodo transitorio di cui all’art.3 della
Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n°5 del 3 novembre 2016.
Oppure
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-

Categoria 1 e alle seguenti Sottocategorie di cui all’allegato D della Deliberazione dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali n. 5 del 03/11/2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del
12/09/2017 per le iscrizioni successive all’entrata in vigore della Deliberazione n°5 del 3 novembre
2016: Sottocategoria D1 classe Eo superiore; Sottocategoria D2 classe E o superiore; Sottocategoria
D4 classe F o superiore; Sottocategoria D5 classe D o superiore; Sottocategoria D6 classe F o
superiore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun aderente al
raggruppamento per le parti del servizio che ciascuna impresa andrà a svolgere. E’ comunque condizione necessaria che
la capogruppo mandataria sia iscritta almeno nella Categoria 1 Classe E o superiore come sopra descritta.
Per Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito predetto deve essere riferito al Consorzio.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152.
III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: SI
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:


Avere conseguito nell’ultimo triennio (2018-2017-2016) un fatturato minimo annuo di € 1.100.000,00 per
l’espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al fine di dimostrare la capacità economica
dello svolgimento del servizio pubblico. Il fatturato richiesto è per i soli servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e gestione del centro comunale di raccolta, senza considerare i costi per i servizi di lavaggio e
spazzamento non oggetto della procedura di gara.



Avere i bilanci degli ultimi due esercizi (2018 – 2017) al netto delle imposte almeno in pareggio, al fine di
dimostrare di garantire l’esecuzione delle prestazioni affidate.

III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:


Di aver svolto a regola d’arte per almeno 18 (diciotto) mesi negli ultimi 36 (trentasei) mesi dalla data di
pubblicazione sulla gazzetta europea il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con modalità “porta a
porta” presso un bacino di Comuni di almeno 12.000 (dodicimila) abitanti residenti servizi con il “porta a
porta” con efficienza ed efficacia. Gli abitanti residenti sono quelli definiti dall’ISTAT al 31 dicembre 2018.



Di aver svolto attuato/gestito negli ultimi 36 (trentasei) mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta europea
la lettura dei mastelli/contenitori dotati di TAG o barcode attraverso un sistema di lettura e trasmissione dati
alla piattaforma gestionale.
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Di aver svolto a regola d’arte per almeno 18 (diciotto) mesi negli ultimi 36 (trentasei) mesi dalla data di
pubblicazione sulla gazzetta europea la gestione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani con
efficienza ed efficacia.



possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2015
(ovvero, in alternativa alla certificazione del sistema di qualità, certificati equivalenti in materia rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri, ovvero altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione
ambientale) per i servizi oggetto dell’appalto;



possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (ovvero, in alternativa alla certificazione EMAS o
certificazione UNI EN ISO 14001, certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati
membri, ovvero altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale) per i servizi
oggetto di appalto.



disporre in organico di personale con esperienza documentata in grado di attuare un sistema di tracciabilità dei
rifiuti integrato con la raccolta domiciliare. I partecipanti debbono allegare i CV delle risorse umane, organiche
all’impresa, che abbiano avuto esperienze per soddisfare tale requisito.



consegna insieme all’offerta dei campioni richiesti ai punti 3.2 e 3.3 dell’art. 18.1 del disciplinare di gara per
l’attribuzione dei punteggi. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o
adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione “gara per affidamento servizi
di raccolta rifiuti” ed un numero progressivo da 1 fino al numero dei campioni. Al termine della procedura i
campioni possono essere ritirati dal concorrente.

III.1.4) REQUISITI PER CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Requisiti contenuti nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i (Motivi di esclusione)
III.1.5) INFORMAZIONI CONCERNENTI CONTRATTI D’APPALTO RISERVATI
Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e
professionale delle persone disabili e svantaggiate: NO
L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE (SOLO PER CONTRATTI DI
SERVIZI)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si, alle imprese iscritte all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: articolo 212 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii e D.M. 120/2014
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III.2.2) CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: sono descritte nel capitolato speciale
d’appalto.
III.2.3) INFORMAZIONI RELATIVE
CONTRATTO D’APPALTO:

AL

PERSONALE

RESPONSABILE

DELL’ESECUZIONE

DEL

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto:
SI, deve essere allegato il curriculum vitae del personale dell’impresa che dovrà coordinare e organizzare i servizi
oggetto del contratto.

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:
La procedura non comporta la conclusione di nessun accordo quadro
La procedura non comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA
Numero dell’avviso nella GU S: [2][0 ][1 ][9 ]/S [0 ][4 ][0 ]–[0 ][ 9][0 ][4 ][8 ][0 ][ ]
Numero dell’avviso nella GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 26 del 01/03/2019
IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Data: (09/04/2019) Ora locale: (09:00)
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
L’offerta deve essere valida per la durata in mesi: [180 giorni] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Data: (09/04/2019) Ora locale: (10:00) Luogo: Biblioteca di Vicovaro via delle Scuole n°1
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda alle disposizioni contenute nel
disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO, non è ammesso il rinnovo contrattuale. Al termine del contratto verrà indetta
una nuova procedura di gara
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
I pagamenti avverranno dietro fatturazione elettronica
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Via Flaminia, 189 ROMA - CAP 00196 ITALIA
Telefono +39 06329721
Indirizzo Internet:

rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

VI 4.3) Presentazione di ricorso: il presente bando di gara, qualora lesivo, è impugnabile innanzi al TAR Lazio entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta europea.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: (gg/mm/aaaa)

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Ing. Alessandro Angelini
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