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Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: Comune di Grisolia (Centrale Unica di Committenza) Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Via Santa Sofia, n.69 

Città: Grisolia Codice NUTS:  Codice postale: 87020 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Responsabile CUC Tel.:  

E-mail: cucaltotirrenocosentino@asmepec.it  Fax: 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.grisolia.cs.it/index.php?action=index&p=267 

Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.grisolia.cs.it/index.php?action=index&p=267 

 
I.2) Appalto congiunto 

     ⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto 

 Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore: 

   X  ⃞ 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.grisolia.cs.it/index.php?action=index&p=267 

◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

X l'indirizzo sopraindicato 

◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

  X   in versione elettronica: https://cuc-altotirrenocosentino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

  X⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e 

dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cuc-
altotirrenocosentino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,  

   inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 

 ◯ Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

◯ Organismo di diritto pubblico 

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

X Altro tipo: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 I.5) Principali settori di attività 

◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

◯ Difesa 

◯ Ordine pubblico e sicurezza 

 X Ambiente 

◯ Affari economici e finanziari 

◯ Salute 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Istruzione 

◯ Altre attività: 

 

 

Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di RACCOLTA, 
SELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE 
DIFFERENZIATO - COMUNE DI ORSOMARSO  

Numero di riferimento: 2 

a. II.1.2) Codice CPV principale: 90300000-0  

II.1.3) Tipo di appalto   ◯ Lavori    ◯ Forniture   X Servizi 

a. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE 

DIFFERENZIATO - COMUNE DI ORSOMARSO 

II.1.5) Valore totale stimato 2 

Valore, IVA esclusa: [   285.050,00 ]   Valuta:   [    ] [    ] [    ] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ sì    X  no 

 

 
II.2) Descrizione 1 

II.2.1) Denominazione: 2 Affidamento del servizio di RACCOLTA, 

SELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE 
DIFFERENZIATO - COMUNE DI ORSOMARSO  

Lotto n.: 2 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 

Codice CPV principale: 1 90300000-0     

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: 1       Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI ORSOMARSO (CS) 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

a. Servizio di RACCOLTA, SELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DIFFERENZIATO - 

COMUNE DI ORSOMARSO i. 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

◯ I criteri indicati di seguito 

    ⃞ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20 

◯ Costo - Nome: I Ponderazione: 1, 20 

◯ Prezzo - Ponderazione: 21 

X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: [ 285.050,00  ]   Valuta:   [    ] [    ] [    ] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: [ 60  ]  oppure Durata in giorni: [        ] 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  ◯ sì X no      Descrizione dei rinnovi: 

II.2.8) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti  ◯ sì  X no 

 
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: 

1.1. Requisiti di ordine generale: Art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

1.2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per le 

attività oggetto del contratto, oppure: 

1.2.a.1. per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro 

professionale della C.C.I.A.A. per i servizi oggetto dell’affidamento; 

1.2.a.2. per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali oppure, per i concorrenti appartenenti ad uno Stato 

membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione nei registri professionali o 

commerciali nel paese di residenza; 

b. risultare iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per almeno le seguenti categorie e classi: 

Categoria 1 – sottocategorie D1 - D2 – D4 – D5. 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

1.1. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

a. Referenze bancarie: dichiarazione in originale, con soggetto sottoscrittore e poteri rappresentativi 

obbligatoriamente identificabili dalla stazione appaltante a mezzo di firma e titolo leggibile, di 

almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 

b. Fatturato globale annuo dell’impresa negli ultimi cinque esercizi (2014/2018) non inferiore ad Euro 

285.050,00 corrispondente a tre annualità del valore dell'appalto annuale. Il fatturato, così calcolato, 

deve essere dimostrato per ciascuno degli anni interessati (2014, 2015, 2016,2017,2018) senza 
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soluzione di continuità né tra i mesi dell’anno né tra gli anni del triennio considerato; 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

1.1. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a. aver espletato nell'ultimo quinquennio (2014/2018) la gestione di almeno un’isola ecologica avente 

un bacino di utenze non inferiore al bacino di utenze relativo al comune di Orsomarso.  

 

 Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Descrizione 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

X Procedura aperta 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

Numero dell'avviso nella GU S: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]-[   ][    ][    ][    ][    ][    ][    ] 

(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente) 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 02/12/2019 alle ore  (12:00) 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: [  6  ]  

IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte 

05/12/2019 ore 10:30. 

 

 
 
Sezione VI: Altre informazioni 

 
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì  X no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

 
Vl.2) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regionale 
 

Indirizzo postale: 88100 Indirizzo postale: 88100 Indirizzo postale: 88100 

 
 
 
 
È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e 
con ogni legge vigente. 
___________________________________________________________________________________________________________
1   ripetere nel numero di volte necessario 
2   se del caso 
4   se queste informazioni sono note 
20  i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione 
21 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di 

aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata 
  


