
 

 

 

 

 

COMUNE DI RICIGLIANO 
(Provincia di Salerno) 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

       Area Tecnica LL.PP – Servizi Esterni” 
 

 

Prot. 2689 del 21/06/2021 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI 
SUL TERRITORIO COMUNALE DI RICIGLIANO (SA). CIG: 8786727C7E. 

 
1) Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Ricigliano Piazza Nuova Europa  n. 6 – 84020 
Ricigliano (SA) Cod. NUTS: ITF35. Responsabile del Procedimento/Punto di contatto Per. Agr. Vincenzo 
Giglio Tel. 0828/953016 . E-MAIL: ufficiotecnico.ric@libero.it ,  Internet: www.comune.ricigliano.sa.it  
2) Indirizzo internet documenti di gara: www.asmecomm.it  
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata. Ente pubblico territoriale.  

 SOCIETA’ DI COMMITTENZA AUSILIARIA:  

ASMEL Consortile S.c. a r.l. - Tel. +39 800955054 Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it  
Indirizzo internet:  www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” 
 
 GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA 

Studio Amica s.r.l. Via Giordano, 56 72025 - San Donaci (BR), di cui si avvale per le operazioni di gara, ai 
sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. 
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al 
seguente recapito telefonico: 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30. 
 
4) Centrale committenza: no.  
5) Codici CPV: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90512000-9 Servizi di trasporto di 
rifiuti; 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti.  
6) Codice NUTS luogo di esecuzione lavori e posa in opera forniture: ITF35.  
7) Descrizione dell'appalto: Raccolta integrata dei rifiuti urbani sul territorio comunale e servizi 
connessi. 
8) Ordine di grandezza dell’appalto: Importo IVA esclusa: € 429.942,00  di cui € 417.942,00 di importo 
a base d’asta soggetto a ribasso e € 12.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a 
ribasso.  
9) Varianti ammesse: no.  
10) Tempo di esecuzione del servizio: 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o del 
verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge, salvo quanto previsto dal punto 17.  
 
11) Condizioni di partecipazione:  
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi e alle condizioni di 
cui ai successivi artt. 47 e 48, e all'art. 92 del D.P.R. 207/2010, in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Requisiti di carattere generale:  
a.1) Assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 
165/2001; insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  



a.2) Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa, oppure presentazione di domanda di iscrizione al predetto elenco;  
b) Requisiti di idoneità professionale:  
b.1) Iscrizione presso la competente C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara o in altri registri equipollenti;  
b.2) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 3 giugno 2014, n. 120 
almeno per Cat. 1 Classe F – Cat. 4 Classe F – Cat. 5 Classe F, o superiori.  
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
c.1) Fatturato globale minimo complessivo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018 – 
2019 – 2020) non inferiore ad €. 859.884,00  IVA esclusa, pari a n. 2 volte il valore del presente appalto; 
c.2) Fatturato specifico minimo annuo relativo a servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, realizzato negli 
ultimi tre esercizi (2018 – 2019 – 2020) non inferiore ad € 143.314,00 IVA esclusa, pari al  valore annuo 
del presente appalto.  
I  requisiti  che  precedono  sono  richiesti  al  fine  di  accertare  la  reale  solidità  finanziaria  delle  ditte 
partecipanti  nonché  la  loro  esperienza  continuativa  nell’ambito  dei  settori  oggetto  del  presente 
affidamento.  
d) requisiti di capacità tecnico professionale:  
d.1)  Possesso  delle  Certificazione  del  sistema  di  qualità  di  cui  all’articolo  87  del  d.  lgs.n.  50/2016, 
conforme alle norme europee della serie UNI EN  ISO 9001:2015,  in corso di validità, per  lo specifico 
settore oggetto dell’appalto;  

d.2) Possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di 
validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi di certificazione accreditati.  

d.3) Aver eseguito regolarmente e con buon esito, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 
di gara (2018-2019-2020),  almeno un appalto di servizi analoghi a quelli previsti dalla presente procedura di 
gara, in un Comune  avente un bacino d’utenza o una popolazione residente non inferiore a quella della stazione 
appaltante, ovvero 1.092 abitanti. 
d.4) Proprietà e/o disponibilità di impianto di trattamento rifiuti secondo le specifiche del disciplinare;  

d.5) Proprietà e/o disponibilità di parco mezzi secondo le specifiche del disciplinare.  
12. Tipo di procedura: Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016). Determinazione a contrattare n. 
185 del 18/06/2021.  
13. Appalto suddiviso in lotti: no.  
Motivazione della mancata suddivisione in lotti: intervento unitario.  
14.  Condizioni  particolari  cui  è  sottoposta  l'esecuzione  dell'appalto:  Contratto  assoggettato  alla 
cessazione espressa e automatica prevista dall’art. 40 comma 1 della Legge Regione Campania n. 14 del 
26.05.2016.  
15. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016): 
CRITERI DI NATURA QUALITATIVA – 80 punti, attribuiti come da Disciplinare.  
OFFERTA PREZZO: 20 punti, attribuiti come da Disciplinare.  
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/07/2021 ore 12:00.  
20. Indirizzo al quale le offerte vanno trasmesse: procedura telematica, interamente su piattaforma di 
committenza www.asmecomm.it  

21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  180  giorni decorrenti 
dalla data fissata per lo svolgimento della gara.  

22.  Data,  ora  e  luogo  di  apertura  delle  offerte:  30/07/2021  ore  16:00  presso  la  sede  comunale. 
L'apertura si svolgerà in seduta pubblica con facoltà di tenerla in modalità telematica e a distanza.  

Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: soggetti previamente accreditati come da 
disciplinare.  

23. Lingua utilizzabile: Italiano.  
24. Ordinazione elettronica: no;  
25. Fatturazione elettronica: si;  
26. Pagamento elettronico: si.  
27. L'appalto non è connesso ad un programma comunitario.  



28. Procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno, Piazzetta San 
Tommaso D’Aquino 3 84100 Salerno. Telefono: +39 089226496FAX: +39 089253035  
PEC: tarsa - segrprotocolloamm@ga-cert.it Internet www.giustizia-amministrativa.it . Servizio presso il 
quale si possono richiedere informazioni sulla proposizione del ricorso: vedi punto 1 del presente bando.  
29. L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP: no.  
30. Altre informazioni.  
a) SOPRALLUOGO. Il sopralluogo preventivo presso il sito di esecuzione dei lavori è obbligatorio. 

Per la descrizione analitica delle modalità di prenotazione ed effettuazione del sopralluogo, si 
rimanda al Disciplinare di gara.  

b) PAGAMENTI. Previo computo di un canone a base mensile calcolato sul corrispettivo offerto in 
sede di gara distribuito uniformemente per l’intero periodo dell’appalto, la S.A. provvederà al 
pagamento in ratei mensili posticipati.  

c) ANTICIPAZIONE. Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo 
pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 
lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18, 
D.Lgs. 50/2016 e ne è prevista la restituzione totale e/o parziale al ricorrere delle condizioni di cui al 
punto 17.  

d) GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno costituire e presentare alla Stazione appaltante la 
Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare 
di gara. L'aggiudicatario/esecutore dei lavori dovrà altresì costituire e consegnare alla Stazione 
appaltante la Garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, nonchè la Polizza di 
assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 cit., come da Capitolato e Disciplinare di 
gara.  

e) RINVIO. Le regole di dettaglio e le modalità di svolgimento della procedura sono stabilite dal 
Disciplinare di gara, e relativi allegati, costituenti tutti parte integrante del presente bando e parimenti 
vincolanti per i concorrenti.  
 

31. Data spedizione GUCE 18/06/2021  
 

Il Responsabile dell’area 
Per. Agr. Vincenzo Giglio 
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