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COMUNE DI BITETTO 

Provincia di Bari 
Medaglia d�Oro al Merito Civile 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO IGIENE ED AMBIENTE  

 
 

CIG 00676892BA 
Codice identificativo gara attribuito dall�Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici, servizi e forniture 
 
 

BANDO DI GARA 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 151 del 24.11.2006 e della 
determinazione del Responsabile del Settore n° 471 del 25.07.2007 (determina a contrarre 
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006) indice una procedura aperta per 
l'affidamento dell'appalto avente per oggetto: 

SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NONCHÉ I RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMILABILI AGLI URBANI. 
Al presente bando è unito, per formarne parte integrante e sostanziale, il relativo capitolato 
speciale d�appalto. Tutti questi documenti sono in pubblicazione sul sito Internet 
http://www.comune.bitetto.ba.it «profilo di committente» della stazione appaltante, art. 3, 
comma 35 del D.Lgs. n°163/2006 e all'Albo pretorio del Comune di Bitetto  
 
1 Amministrazione aggiudicatrice: 
COMUNE DI BITETTO � Settore Polizia Municipale � Servizio Igiene ed Ambiente 
Indirizzo postale, via Estramurale Lucatorto n°15/e - 70020 Bitetto (BA) - Italia 
Indirizzo Internet. http:// www.comune.bitetto.ba.it  
e-mail: poliziamunicipale@comune.bitetto.ba.it 
Fax-0809921049 
Responsabile del procedimento: Cap. Dott. Carmine INTRANUOVO; 
 
2    Procedura di scelta del contraente:  
procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. n° 163/2006; 
 
3  Luogo di esecuzione, descrizione delle prestazioni, categoria del servizio, durata, 
importo: 
�  luogo di prestazione dei servizi: Bitetto; 
� descrizione: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e 
conferimento in discarica dei rifiuti, spazzamento strade, raccolta differenziata, raccolta 
frazione umida ed altri servizi complementari dettagliatamente descritti nel capitolato 
speciale d�appalto. 
�  durata dell'appalto: La data di avvio presunta per l�appalto è il giorno 01/01/2008 e la 
data di conclusione è prevista per il 31/12/2012, salvo la clausola risolutiva di cessazione e 

quindi anticipata scadenza per intervenute disposizioni legislative o per l�entrata in 

esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell�ATO di appartenenza. 

Qualora la data di avvio effettiva, che risulterà da apposito verbale, sia successiva a quella 

presunta sopra riportata, la data di conclusione del contratto resterà invariata senza che 

questo comporti alcun tipo di rivalsa da parte della Ditta Aggiudicataria. La data di 
scadenza del contratto potrà essere anticipata per intervenute disposizioni legislative o per 

deliberazioni da parte dell�ATO competente senza che la Ditta Aggiudicataria possa 
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vantare pretese di alcun genere nei confronti dell�Amministrazione se non il pagamento dei 

canoni per i servizi effettivamente svolti sino a quel momento. 
�  importo complessivo a base d'asta: L�importo del presente appalto sarà quello offerto 
dalla Ditta Aggiudicataria in sede di gara e comunque non potrà superare la somma di � 

550.000,00 l�anno oltre Iva ed oneri di smaltimento.  
 � categoria del servizio:      CPC: 94           CPV: da 90000000-7 
 

4  Termine, indirizzo di ricezione, modalità' di presentazione, data di apertura delle 
offerte e sopralluogo: 
�  termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 18.11.2007; 
�  indirizzo di ricezione delle offerte: l'indirizzo indicato al precedente punto 1; 
�  modalità: secondo quanto previsto dal presente bando di gara; 
�  apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa: il giorno 20.11.2007 
alle ore 10,00 presso la sede del Comando P.M. apertura dei plichi. Data che potrebbe 
essere differita per sopravvenute esigenze non preventivabili. 
 
5  Soggetti ammessi alla gara:  
i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006. E' consentita la presentazione 
di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, anche se non ancora costituiti) ed e) (consorzi ordinarì di 
concorrenti) dello stesso Decreto Legislativo n° 163/2006. E' inoltre consentita la 
partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle 
condizioni di cui all'articolo 47, del D.Lgs. n° 163/2006 ovvero ai sensi dell'ari 38, comma 
5, dello stesso decreto. 
 
6  Requisiti necessari per la partecipazione:  
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell�appalto i soggetti: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575; 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n° 55; 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
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cui sono stabiliti; 
l) che non dichiarino di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445 ; 
m) nei confronti dei quali è stata applicata la sanzione interdìttiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo del 08.06.2001 n° 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006, non possono partecipare alla 
medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i 
quali sì accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. In particolare la commissione di gara escluderà i concorrenti che 
verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale che lasci presumere 
dalla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti, numerosi e univoci - l'esistenza 
di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter 
inficiare i principi dì pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le 
procedure di gara. 
6.1 Requisiti di idoneità professionale: 
Le ditte partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Iscrizione all�Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti ex D.M. n° 

406/1998 per le seguenti categorie: 

� categoria 1 classe E o superiore 

� categoria 2 classe E o superiore 

� categoria 4 classe F o superiore 

� categoria 5 classe F o superiore 
2) Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei lavori oggetto dell�appalto; 
3) Possesso della certificazione di qualità ISO 9001; 
4) Possesso della certificazione ambientale ISO 14001; 
5) Per le sole Società Cooperative - essere regolarmente iscritte nel registro Prefettizio;  
6) Per i soli Consorzi di Cooperative - essere regolarmente iscritte nello Schedario 
Generale della Cooperazione; 
7) Avere avuto negli ultimi tre anni un fatturato medio non inferiore all�importo annuo a 

base di gara; 
8) Non aver avuto, a seguito di contestazioni scritte in caso di precedenti appalti,  
applicazioni di penali per un importo complessivo superiore all�1% del fatturato medio per 

servizi uguali o analoghi a quelli in appalto negli ultimi 3 anni, né di aver subito risoluzione 
di contratto per inadempienza o revoche di aggiudicazione per la mancata attivazione del 
servizio; 
9) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui esso è stabilito; 
10) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 
157/1995; 
11) Essere in regola con l�ottemperanza alle norme di cui alla Legge n° 68/99 qualora 
soggetta;  
12) Non aver in corso alcuna procedura di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo e che nessuna delle procedure di cui sopra si è verificata 

nell�ultimo quinquennio; 
13) Non partecipare alla gara in più di un consorzio di concorrenti e neppure in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara in consorzio. 
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di emissione del bando. 
In caso di partecipazione in ATI i requisiti dovranno essere posseduti da tutte le Ditte 
facenti parte dell�ATI. 
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6.2 Capacità economica e finanziaria: 
Per partecipare alla presente gara d'appalto le imprese concorrenti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti di carattere economico finanziario: 
n) II fatturato globale dell'impresa negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (anni 2004-2005-
2006), computato per l'intero triennio, deve essere almeno pari all'importo complessivo a 
base d'asta e dunque almeno pari ad � 550.000,00 IVA esclusa; 
o) l'importo complessivamente fatturato relativamente a prestazioni di servizio analoghe a 
quelle oggetto dell'appalto (servizi di gestione integrata dei rifiuti), nell'ultimo triennio 
(anni 2004-2005-2006) deve essere almeno pari al 50% dell'importo complessivo a base 
d'asta, e dunque almeno pari ad � 275.000,00, IVA esclusa; 
p) l'impresa dovrà avere un patrimonio netto, con riferimento all'ultimo esercizio 
finanziario (2006), non inferiore al 10% dell'importo complessivo a base d'asta e dunque 
non inferiore ad � 55.000,00; 
6.3 Modalità di attestazione dei requisiti per la partecipazione alla gara: 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire a questo Comune, un 
plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti lembi di chiusura dal legale rappresentante 
della ditta offerente o, nel caso di A.T.I., dal legale rappresentante della ditta mandataria, 
indirizzato a: 
�Comune di Bitetto � Settore Polizia Municipale". 
Il plico dovrà recare all�esterno il nominativo del mittente (in caso di ATI i nominativi di 
tutte le Ditte partecipanti) e la seguente dicitura: �GARA PER L�APPALTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI� e dovrà pervenire entro il giorno e 
l�ora specificati nel bando. Saranno esclusi dalla gara i plichi non sigillati e non 
controfirmati sui lembi e non recanti le diciture richieste. Saranno altresì esclusi i plichi 

pervenuti dopo il suddetto termine stabilito dal bando qualunque sia la motivazione del 
ritardo.  
Il plico potrà essere recapitato tramite raccomandata postale e/o agenzia di recapito 
autorizzata. 
Il suddetto plico dovrà contenere ulteriori 3 plichi, anch�essi, a pena di esclusione, sigillati 

e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti i nominativi dei mittenti e la medesima 
dicitura del plico principale e identificati come segue: 
Plico n. 1: Documentazione di ammissione contenente: 
Dichiarazione sostitutiva dell�atto di notorietà resa in conformità al disposto dell�art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e sottoscritta a norma dell�art. 38, comma 3, dello stesso Decreto 
(su carta libera allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità) nella quale il titolare o legale rappresentate dell�impresa dichiari: 
1) Di essere regolarmente iscritta all'albo nazionale o regionale o provinciale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per le categorie di cui al D.M. n° 406/1998 e 
sue integrazioni e modificazioni per le seguenti categorie e classi richieste; 
2) L�elenco delle principale forniture di servizi rese nei tre anni precedenti alla data del 
bando e relative a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara; 
3) Il fatturato che la ditta offerente ha dichiarato negli ultimi 3 esercizi finanziari per 
servizi uguali o analoghi a quelli in appalto; 
4) L�indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei dirigenti impiegati negli 

ultimi tre anni; 
5) Di essere iscritto alla Camera di Commercio per la categoria dei lavori oggetto 
dell�appalto riportando data e numero di iscrizione; 
6) (per i soli consorzi) l'elenco dei soggetti consorziati; 
7) (per le sole Società Cooperative) di essere regolarmente iscritto nel Registro Prefettizio 

riportando data e numero di iscrizione; 
8) (per i soli Consorzi di Cooperative) di essere regolarmente iscritto nello Schedario 
Generale della Cooperazione riportando data e numero di iscrizione; 
9) Che l�impresa concorrente, a seguito di contestazioni scritte in caso di precedenti 

appalti, non ha avuto applicazioni di penali per un importo complessivo superiore all�1% 

del fatturato medio per servizi uguali o analoghi a quelli in appalto negli ultimi 3 anni, né 



 5 

di aver subito risoluzione di contratto per inadempienza o revoche di aggiudicazione per la 
mancata attivazione del servizio; 
10) Che l�impresa concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui esso è stabilito; 
11) Di aver tenuto conto, per la formulazione dell�offerta, degli obblighi connessi alle 

disposizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di 

essere dotato di un piano di misure di sicurezza ai sensi del D.P.C.M. n° 55/1991 e del 
D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i; 
12) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui esso è stabilito; 
13) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 
157/1995 e s.m.i; 
14) Di aver preso visione del Capitolato Speciale d�Appalto e di accettare 

incondizionatamente tutte le condizioni in esso contenute con particolare riferimento alla 
clausola risolutiva in caso di anticipata scadenza per intervenute disposizioni legislative o 
deliberazioni da parte dell�ATO competente senza che la ditta aggiudicataria possa vantare 
pretese di alcun genere nei confronti dell�Amministrazione se non il pagamento dei canoni 

per i servizi sino a quel momento svolti; 
15) Di aver effettuato specifico sopralluogo sul territorio del Comune e di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire nel regolare 
svolgimento dei servizi per la durata prevista; 
16) Di aver giudicato l�appalto, nel complesso, remunerativo e tale da consentire l�offerta 

formulata; 
17) Di mantenere ferma e vincolata l�offerta presentata per un periodo di giorni pari a 180 

(centottanta) dalla data di presentazione; 
18) Di essere in regola con l�ottemperanza alle norme di cui alla Legge n° 68/1999. Per le 
imprese non soggette, per la loro dimensione, alla disciplina imperativa dettata a tutela del 
diritto al lavoro dei disabili, il concorrente, in luogo della presente dichiarazione, potrà 

dichiarare l�inapplicabilità nei propri confronti della normativa in oggetto. 

L�autocertificazione solleva l�offerente dalla presentazione dell�attestato reso dalla 

Provincia; 
19) Di non aver in corso alcuna procedura di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo e che nessuna delle procedure di cui sopra si è verificata 

nell�ultimo quinquennio; 
20) Di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo o di collegamento di 
cui all�art. 2359 del Codice Civile; 
21) Che la ditta offerente, in caso di aggiudicazione si impegna all�integrale applicazione 
del vigente CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene 

ambientale; 
22) Di non partecipare alla gara in più di un consorzio di concorrenti e neppure in forma 

individuale, qualora abbia partecipato alla gara in consorzio. 
La mancanza di una delle suddette dichiarazioni comporterà l�esclusione della ditta dalla 

gara. 
 Almeno due attestazioni, rilasciate da diversi istituti bancari, di data non anteriore a 30 
gg. rispetto a quella di pubblicazione del bando, dalle quali risulti che il concorrente ha 
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 
 Certificazioni sulla regolare esecuzione dei servizi rilasciate dai Comuni o Consorzi 
oggetto della dichiarazione di cui al precedente punto 2) riportanti il numero di abitanti 
serviti, gli importi annui e le date di servizio; 
 Copia del capitolato sottoscritto per accettazione, su ogni pagina, pena l�esclusione 

dalla gara, da colui che sottoscrive l�offerta economica ed il progetto dei servizi; 
 Cauzione provvisoria di pari al 2% (due per cento) dell�importo annuo dell�appalto in 

uno dei modi previsti dalla legge. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al 
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beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all�eccezione di 
cui all�articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l�operatività della garanzia 

medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
 Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l�esecuzione del contratto, qualora l�offerente risultasse affidatario;  
 Copia delle certificazioni ISO 9001 e/o ISO 14001; 
 In caso di raggruppamento di imprese, ogni impresa raggruppata dovrà provvedere a 

dichiarare che, in caso di aggiudicazione, le imprese facenti parte del raggruppamento si 
conformeranno alla disciplina di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 157/1995 e s.m.i e di assumere 
impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire il mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse (che deve essere indicata espressamente in sede di 
offerta) qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti. 
In caso di raggruppamenti temporanei d'imprese o di Consorzi, i documenti di cui sopra 
dovranno essere prodotti da ciascuna impresa del raggruppamento o consorziata. 
La mancanza di uno dei suddetti documenti comporterà l�esclusione della Ditta dalla Gara. 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Plico n. 2: Progetto tecnico contenente: 
La proposta tecnico-progettuale offerta dalla Ditta redatta in lingua italiana. In particolare 
dovranno essere descritte in maniera chiara, completa ed esaustiva le modalità di 
svolgimento di tutti i servizi specificando le risorse tecniche e umane utilizzate.  
Alla relazione tecnica dovranno essere allegati: 
- tabelle riepilogative del fabbisogno di personale;  
- tabelle riepilogative del fabbisogno di mezzi ed attrezzature; 
- depliand illustrativi e/o schede tecniche di mezzi ed attrezzature proposte; 
- elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto.  
Il progetto tecnico ed i suoi allegati dovranno essere timbrati e vistati dal legale 
rappresentante della ditta. In caso di A.T.I. e Consorzi, la documentazione prodotta dovrà 

essere firmata e timbrata da tutti i legali rappresentanti delle ditte associate, a pena di 
esclusione. 
Plico n. 3: Offerta economica contenente: 
L�offerta del canone annuale richiesto dal concorrente per lo svolgimento dei servizi così 

come descritti nel progetto tecnico. Nell�offerta dovrà essere riportato il ribasso percentuale 

sulla base d�asta e il canone annuo richiesto. Gli importi dovranno essere riportati in cifre e 
in lettere con l�avvertenza che in caso di discordanza sarà ritenuto valido l�importo del 

canone richiesto riportato in lettere.  
A corredo della offerta stessa il concorrente dovrà produrre una relazione economica 

riportante i costi considerati per ciascun servizio nonché i costi generali e l�utile di impresa. 

Tale relazione sarà ritenuta valida per eventuali verifiche di congruità. 
L�offerta economica e la relazione economica dovranno, a pena di esclusione, essere 

sottoscritti dal legale rappresentante della ditta offerente ed, in caso di A.T.I. o Consorzio, 
da tutti i legali rappresentanti delle ditte associate. 
Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. Non saranno altresì ritenute valide le offerte in aumento rispetto alla base 
d�asta. 
L�offerta congiunta presentata da raggruppamento di imprese dovrà essere conforme al 

disposto di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 157/1995 e s.m.i. 
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
7   Termine di validità' dell'offerta: 
L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito ai sensi dell'ari 11, comma 9, del D.Lgs. n° 163/2006. 
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8   Criterio di aggiudicazione:  
L�aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, a motivato parere della 

Commissione Aggiudicatrice, avrà presentato l�offerta più vantaggiosa sotto il profilo 

economico, tecnico e funzionale nel rispetto dei seguenti elementi di valutazione. 
Si procederà all�aggiudicazione soltanto in presenza di almeno due partecipanti che, previo 
esame della documentazione di rito, risulteranno idonei e validi all�ammissione alla gara. 
L�aggiudicazione avverrà con l�attribuzione, da parte della Commissione Giudicatrice, dei 

punteggi secondo i seguenti parametri: 
 Offerta tecnica: punteggio massimo 60 
 Affidabilità ed esperienza della ditta proponente: punteggio massimo 5 
 Prezzo: punteggio massimo 35 
Per un totale di punteggio massimo pari a 100. 
 
I punteggi di cui alle precedenti voci saranno così ulteriormente suddivisi: 

Offerta tecnica 

________________VOCE____________________________________________P.max__ 

 Proposte progettuali relative ai servizi di raccolta e raccolta differenziata 30 

 Proposte progettuali relative allo spazzamento stradale 10  

 Proposte progettuali relative agli altri servizi previsti dal capitolato 5   

 Mezzi ed attrezzature offerte 5 

 Servizi aggiuntivi rispetto al Capitolato 2 

 Proposte relative alla salvaguardia dell'ambiente 3 

 Organizzazione del servizio e controlli 2 

 Campagna di sensibilizzazione 3 

_________________________________________________________________________ 

  TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 60 
 
LE DITTE CHE NON AVRANNO RAGGIUNTO UN PUNTEGGIO TECNICO 
MINIMO PARI A 35 PUNTI SARANNO ESCLUSE DAL PROSEGUO DELLA GARA 

Affidabilità ed esperienza della Ditta proponente, svolgimento di servizi analoghi a 

quelli del presente Capitolato (max 5 punti) 

0,2 punti per ogni Comune di popolazione inferiore a 10.000 abitanti servito 

ininterrottamente negli ultimi 3 anni 

0,5 punti per ogni Comune di popolazione compresa tra 10.000 e 25.000 abitanti servito 

ininterrottamente negli ultimi 3 anni 

1 punto per ogni Comune di popolazione superiore a 25.000 abitanti servito 

ininterrottamente negli ultimi 3 anni 
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Precisazioni: 
1. Per il punteggio relativo alla popolazione servita saranno presi in considerazione 
soltanto i Comuni nei quali si è svolto almeno il servizio di raccolta e raccolta differenziata; 
2. In caso di offerte presentate da ATI i punteggi relativi alla popolazione servita saranno 
intesi come cumulabili fra i soggetti facenti parte dell�ATI . 
 
Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito secondo la seguente formula: 

                    _________________  

Pi = 35 x √  1 �  (Ci � Cmin) ² 

                                    Ci² 

 
Dove: 
 Pi = punteggio da attribuire alla ditta in esame 
 Cmin = canone annuo minimo pervenuto tra le offerte valide 
 Ci = canone annuo offerto dalla ditta in esame  
 
La Commissione procederà in seduta pubblica all�esame della documentazione di 

ammissione alla gara, in successiva seduta segreta all�esame dei progetti tecnici e in 

ulteriore successiva seduta pubblica per l�esame delle offerte economiche. 
8.1 Commissione Giudicatrice: 
Per l�esame delle offerte l�Amministrazione nominerà una Commissione Giudicatrice così 

composta: 
 Un Dirigente dell�Ente Appaltante con funzioni di Presidente;  
 Due Commissari, di cui uno anche interno esperto in problematiche amministrative e 
contabili e l�altro esterno, professore universitario, con specifica competenza nella materia 
oggetto della presente gara. 
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente del Comune. 
Gli oneri relativi alla Commissione, pari al tre per cento dell�importo annuo a base d�asta, 

saranno a carico della Ditta Aggiudicataria e saranno dedotti dalla prima rata del Canone. 
 
9 Norme transitorie 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 
di prorogarne la data senza che il concorrente possa accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 

10   Durata dell�appalto: 
La data di avvio presunta per l�appalto è il giorno 01/01/2008 e la data di conclusione è 

prevista per il 31/12/2012, salvo la clausola risolutiva di cessazione e quindi anticipata 
scadenza per intervenute disposizioni legislative o per l�entrata in esercizio del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti da parte dell�ATO di appartenenza . 
Qualora la data di avvio effettiva, che risulterà da apposito verbale, sia successiva a quella 

presunta sopra riportata, la data di conclusione del contratto resterà invariata senza che 

questo comporti alcun tipo di rivalsa da parte della Ditta Aggiudicataria . 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al 

nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà 

garantirne l�espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta 
subentrante. 
Durante tale periodo di servizio rimangono fermi tutti i patti e le condizioni stabiliti nel 
contratto e nel relativo capitolato. 
La data di scadenza del contratto potrà essere anticipata per intervenute disposizioni 
legislative o per deliberazioni da parte dell�ATO competente senza che la Ditta 

Aggiudicataria possa vantare pretese di alcun genere nei confronti dell�Amministrazione se 

non il pagamento dei canoni per i servizi effettivamente svolti sino a quel momento. 
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10.1 Importo dell�appalto 

L�importo del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta Aggiudicataria in sede di gara 

e comunque non potrà superare la somma di � 550.000.00 l�anno oltre Iva ed oneri di 

smaltimento. 
Sono escluse le offerte in aumento. 
Il canone di appalto è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere quali ad esempio: 
 Tutte le spese, dirette ed indirette, per il personale, compresi i costi relativi alla 
sicurezza;  

 Gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale investito per le esigenze dei 
servizi in appalto;  

 Oneri dovuti al trasporto dei rifiuti presso le discariche autorizzate; 

 Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili 
utilizzati per l�espletamento dei servizi; 

 I consumi e gli oneri di gestione; 

 Le assicurazione, le tasse, le spese generali e l�utile di impresa; 

 Ogni altro onere individuato dalla concessionaria nell�offerta. 

Sono a carico dell�Ente gli oneri per lo smaltimento dei rsu compreso Ecotassa e ristoro 
ambientale da corrispondersi al gestore delle discariche.  
Il canone verrà corrisposto in rate mensili posticipate pagate entro 90 (novanta) giorni dalla 
data di presentazione della fattura regolarmente vistata dal responsabile comunale indicato 
dall�Amministrazione e semprechè non ci siano contestazioni in atto. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi nella misura legale con 
maturazione giorno per giorno. 
10.2  Spese inerenti all�appalto: 
Le spese d�asta, contrattuali, di registro e quant�altro relativo all�appalto in oggetto saranno 

ad intero carico dell�Impresa, senza diritto di rivalsa. 
Le imprese offerenti dovranno produrre ricevuta di versamento di � 50,00 in favore 
dell�Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, giusto art. 1, commi 
65 e 67, della Legge 23.12.2005 n° 266. Tale versamento può essere effettuato on line 

all�indirizzo http://riscossione.avlp.it oppure tramite conto corrente postale n° 73582561 

intestato a :�AUT. CONTR. PUBB.� � via di Ripetta, 246, 00186 Roma. In entrambe le 
modalità di cui sopra, il versamento dovrà, pena di esclusione, riportare in calce il codice 
fiscale del partecipante e il presente CIG 00676892BA che identifica la procedura.  
10.3 Cauzione provvisoria: 
L�offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel 
bando, sottoforma, a scelta del concorrente, di cauzione o di fideiussione o mediante 
assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale di Bitetto. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, ed è svincolata automaticamente 

al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.   

10.4 Cauzione definitiva:  
A garanzia dell�esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal 

capitolato, l�Impresa aggiudicatrice dovrà costituire, all�atto della stipula del contratto 

d�appalto, apposita cauzione per un importo pari al 10 % (dieci per cento) del canone 
complessivo riferito  a tutta la durata dei servizi, in uno dei modi previsti dalla legge. 
 
11  Subappalto 

Le Ditte Partecipanti dovranno dichiarare in sede di gara la loro volontà di ricorrere al 

subappalto e specificare i servizi che intendono subappaltare. 

http://riscossione.avlp.it
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Le quote da subappaltare non potranno superare il 5% del totale del canone annuo 
complessivo. 
I soggetti subappaltatori dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per 
lo svolgimento degli specifici servizi. 
Il ricorso al subappalto non esonera la Ditta Appaltatrice, che resta l�unica e sola 

responsabile nei confronti dell�Amministrazione della perfetta esecuzione dei servizi, dagli 
obblighi assunti con il presente Capitolato. 
Il contratto di subappalto, completo di tutta la documentazione di legge relativa alle ditte 
subappaltatrici, dovrà essere depositato da parte della Ditta Appaltatrice presso 
l�Amministrazione entro 20 giorni dall�inizio delle prestazioni. 
Non è consentito l�ulteriore subappalto. 
 
12 Inizio del servizio 

L�inizio del servizio dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

dell�avvenuta aggiudicazione, previa stipula di apposito contratto. 
 
13  Altre prescrizioni ed informazioni: 
Per tutte le altre prescrizioni, regole ed informazioni relative alla presente procedura si 
rinvia al capitolato d�appalto. 
 
Bitetto, ____________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 COMANDANTE LA P.M. 
 Cap. Dott. Carmine INTRANUOVO 


