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Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTI DAUNI 
Comuni Associati 

Bovino, Candela, Celle S.Vito, Deliceto, Monteleone di P., Orsara di P., Panni, Rocchetta S.Antonio, S.Agata di P. 
www.suamontidauni.traspare.it - pec: sua.montidauni@pec.it 

Sede di riferimento: Comune di Deliceto – Corso Regina Margherita 45, 71026 Deliceto 
Tel. 0881 967411 – Fax 0881 967433 

per conto del  

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
Piazza XX Settembre, 71028 Sant’Agata di Puglia (FG) 

Tel 0881 984007 – Fax 0881 984084 

www.comune.santagatadipuglia.fg.it - pec: utcsantagatadipuglia@pec.it 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 
I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune Sant’Agata di Puglia Numero di identificazione nazionale: 

Indirizzo postale: Piazza XX Settembre 

Città: Sant’Agata di Puglia Codice NUTS: ITF41 Codice postale: 71028 Paese: Italia 

Persona di contatto: ing. Maruotti Leonardo (responsabile unico del procedimento e 
direttore dell’esecuzione) 

Tel.: 0881 984007 

E-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it Fax: 0881 984084 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale: www.comune.santagatadipuglia.fg.it 
Indirizzo del profilo di committente:  

 
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: Centrale Unica di Committenza Monti Dauni 

 
I.3) Comunicazione 

 X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Comune di Sant’Agata di Puglia – uffici 
del Settore Tecnico Ambientale – sito: www.comune.santagatadipuglia.fg.it 

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

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
 X l'indirizzo sopraindicato 

◯ altro indirizzo:  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
 ⃞ in versione elettronica:  

 X all'indirizzo dell’ente sopraindicato 

◯ al seguente indirizzo:  

   ⃞ 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:  

 
 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 

 X Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

◯ Organismo di diritto pubblico 

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

◯ Altro tipo: 

 
 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: 
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Sezione II: Oggetto 

 
II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: servizio di raccolta differenziata, di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, 

di spazzamento delle strade, di smaltimento ed altri servizi accessori nel Comune di Sant’Agata di 
Puglia 

Numero di riferimento: 

II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2 Codici CPV supplementari: 90000000-7, 90500000-2, 90511100-3, 90511200-4, 

90511300-5, 90511400-6, 90512000-9, 90513100-7, 90513200-8, 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90900000-6 

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

II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento e l’espletamento del servizio di raccolta differenziata, di raccolta 

dei rifiuti urbani ed assimilati, di spazzamento delle strade, di smaltimento ed altri servizi accessori nel territorio comunale 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore IVA esclusa: 302.737,50 Valuta: euro Durata: 18 mesi 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no 

Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: ◯ un solo lotto 

     ⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 

     ⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di 

lotti: 

 
II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: servizio di raccolta differenziata, di raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati, di spazzamento delle strade, di smaltimento ed altri servizi accessori nel 
Comune di Sant’Agata di Puglia 

Lotto n.: unico 

II.2.2) Codici CPV 

Codice CPV principale: 90511000-2 Codice CPV supplementare: 90000000-7, 90500000-2, 90511100-3, 90511200-4, 90511300-
5, 90511400-6, 90512000-9, 90513100-7, 90513200-8, 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90900000-6 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: territorio comunale di Sant’Agata di Puglia 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

l’appalto ha per oggetto l’espletamento di tutti servizi di igiene urbana all’interno dell’intero territorio comunale di Sant’Agata di 
Puglia costituiti da: 

a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (R.U.) e dei rifiuti assimilati agli urbani, provenienti da superfici soggette a 
tassa ricadenti nel territorio comunale di Sant'Agata di Puglia e conferiti all’impianto di trattamento integrato della discarica 
consortile di Deliceto (FG); 

b) raccolta differenziata, trasporto e smaltimento delle diverse frazioni di rifiuti, indicate nel c.s.a., da avviare presso gli impianti 
di recupero della discarica di Deliceto e/o presso altri impianti autorizzati per le frazioni non trattate dall’impianto di recupero 
della discarica di Deliceto. Essendo entrato in funzione il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti realizzato dall’ATO 
competente, nel comune di Sant’Agata di Puglia, in Contrada “La Liscia”, l’Impresa appaltatrice del servizio provvederà a 
conferire il materiale differenziato raccolto (plastica, vetro, alluminio, ecc.) presso il suddetto centro di raccolta; 

c) lavaggio e disinfezione cassonetti almeno due volte al mese (tre volte nel periodo estivo); 
d) servizio di spazzamento, lavaggio e raccolta rifiuti depositati su aree pubbliche e su strade e aree private soggette a 

pubblico transito, da effettuarsi manualmente o con mezzi meccanici, e il successivo loro conferimento presso l’impianto di 
smaltimento di Deliceto (FG); 

e) servizio di raccolta rifiuti nelle zone rurali; 
f) pulizia e ripristini ambientali di aree oggetto di ordinario scarico abusivo di rifiuti, da effettuare a richiesta 

dell’amministrazione; 
g) pulizia dei pozzetti delle caditoie stradali; 
h) pulizia delle scalinate, marciapiedi, muri e muretti comunali dalle erbe infestanti; 
i) allestimento di apposite zone di raccolta con cassonetti (in numero sufficiente per coprire l’intero territorio comunale), ecc. 

su indicazioni degli organi comunali; 
j) i servizi collaterali ed occasionali come specificato nel c.s.a.; 
k) vigilanza dei fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade comunali del territorio, nei pressi del patrimonio 

boschivo e, raccolta in maniera differenziata degli stessi da realizzarsi attraverso rimozione e pulizia dei rifiuti abbandonati; 
l’appalto inoltre comprende specifici servizi interni di supporto e straordinari tra i quali: 

- programmazione operativa dei servizi 
raccolta differenziata 
spazzamento e pulizia di aree pubbliche 
rimozione rifiuti abbandonati 

- gestione rapporto con l’utenza 
- gestione e uso centro comunale raccolta differenziata rifiuti urbani 
- campagne di sensibilizzazione utenza 
- servizi straordinari 

tutto come meglio illustrato nel capitolato speciale d’appalto del servizio in questione. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo come meglio specificato nel disciplinare di gara 
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II.2.6) Valore stimato 

Importo a base di gara € 302.737,50 (euro trecentoduemilasettecentotrentasette/50), IVA esclusa, incluso costo degli oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso pari a € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00), IVA esclusa, ed incluso spese relative al 
costo del personale non soggette a ribasso pari a € 209.250,00 (euro duecentonovemiladuecentocinquanta/00), IVA esclusa 

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

Durata in mesi: 18 (diciotto) 

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

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 

Numero previsto di candidati: non prevedibile trattandosi di procedura aperta 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti ◯ sì X no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni ◯ sì X no Descrizione delle opzioni: 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

    ⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

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 ◯ sì X no 

Numero o riferimento del progetto: 

II.2.14) Informazioni complementari: 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Requisiti di idoneità professionale - 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: 
a) iscrizione, per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione 
Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza ai sensi del D.Lgs 50/2016  
b) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs del 
03/12/2010 n. 205, circolare esplicativa n. 240/albo/press del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
s.m.i., per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto 28/04/1998 n. 406 e s.m.i.: categoria 1 classe F) o classe superiore - 
categoria 4 classe F) o classe superiore - categoria 5 classe F) o classe superiore 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

a) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa relativi agli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) ovvero dichiarazione in merito sottoscritta 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000; 
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato del settore di attività 
oggetto del presente appalto realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) dimostrante che non sia mai inferiore a € 
403.650,00 annuo; 
c) copertura assicurativa adeguata contro i rischi professionali. 
In caso di raggruppamenti, consorzi, GEIE, il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo. La 
restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti. 
N.B. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’at tività da 
meno di tre anni, di presentare le referenze innanzi indicate, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

III.1.3) Capacità tecniche e professionali 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

a) elenco concernente i principali servizi analoghi a quello in oggetto prestati negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), per un importo 
globale annuo non inferiore a € 403.650,00, indicante contratti, importi, date e destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, 
corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, la 
dimostrazione avviene con certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a 
privati, la dimostrazione avviene con dichiarazione di questi; 
b) descrizione delle attrezzature tecniche, tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate 
dall’appaltatore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; 
c) indicazione delle misure di gestione ambientale che l’appaltatore potrà applicare durante la realizzazione del servizio; 
d) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’appaltatore disporrà per eseguire l’appalto; 
e) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dall’appaltatore durante gli ultimi tre anni; 
f) un'indicazione della parte di appalto che l’appaltatore intende eventualmente subappaltare. 
Nel caso di raggruppamenti, consorzi, GEIE, ciascun requisito sopra elencato deve essere posseduto totalmente dall’impresa 
capogruppo mandataria e gli ulteriori partecipanti dovranno possedere i requisiti in riferimento alle parti di servizio che verranno 
svolte da ciascuna impresa. 
I requisiti sopra indicati possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di 
cui al D.P.R. 445/2000 salvo l’obbligo di produrre idonea documentazione dimostrativa in sede di controllo e, comunque, prima 
dell’aggiudicazione definitiva. 

 
 
 



4 

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 
   ⃞ L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

    ⃞ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
  Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

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

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

 X Nessun obbligo di indicare i nomi con qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto 

 
Sezione IV: Procedura 

 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

X Procedura aperta 
           ⃞  Procedura accelerata 

  Motivazione: 

◯ Procedura ristretta 

     ⃞  Procedura accelerata 

  Motivazione: 

◯ Procedura competitiva con negoziazione 

     ⃞  Procedura accelerata 

  Motivazione: 

◯ Dialogo competitivo 

◯ Partenariato per l'innovazione 

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

     ⃞  L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

◯ Accordo quadro con un unico operatore 

◯ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 
     ⃞  L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

     ⃞  Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 

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

     ⃞  Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da 

negoziare 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione 

     ⃞  L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza 

condurre una negoziazione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

     ⃞  Ricorso ad un'asta elettronica 

Ulteriori 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 X no 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

Numero dell'avviso nella GU S: 

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

Data: 01/09/2016 Ora locale: 13:00 

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

Data: 

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 mesi 6 (sei) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 13/09/2016 Ora locale: 11:00 Luogo: sede del Comune di Sant’Agata di Puglia 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

 
Sezione V: Altre informazioni 

 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì X no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 
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V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

     ⃞  Si farà ricorso all'ordinazione elettronica 

     ⃞  Sarà accettata la fatturazione elettronica 

     ⃞  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
V.3) Informazioni complementari: 

Altre condizioni particolari cui è soggetto l’appalto: 
a) nel momento in cui l’ARO rifiuti competente di zona FG 08 di Ascoli Satriano (FG) individui, ai sensi del Capo III della parte IV 
del D.Lgs 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del servizio, il contratto può 
essere sciolto anticipatamente senza che l’appaltatore possa richiedere e pretendere compensi e/o indennizzi a qualsiasi titolo e/o 
rimborsi per mancati guadagni e/o danni quali ad esempio ammortamenti di veicoli, mezzi, attrezzature di proprietà e/o noleggio 
impiegati per l’esecuzione dell’appalto, salvo la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione del servizio fino alla data di 
scioglimento anticipato del contratto 
b) clausola salvaguardia del personale come da capitolato speciale d’appalto 

 
V.4) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Comune di Sant’Agata di Puglia 

Indirizzo postale: Piazza XX Settembre 

Città: Sant’Agata di Puglia Codice postale: 71028 Paese: Italia 

E-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it Tel.: 0881 984007 

Indirizzo internet: www.comune.santagatadipuglia.fg.it Fax: 0881 984084 

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet:  Fax: 

Vl.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi avverso il presente avviso di gara possono essere presentati 
esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Piazza Massari 6 - 70131 Bari, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di controversia derivante dal contratto, 
essa è devoluta esclusivamente all'autorità Giudiziaria Ordinaria, foro competente Foggia. 

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

Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Monti Dauni 

Indirizzo postale: c/o Comune di Deliceto – Corso Regina Margherita 45 

Città: Deliceto Codice postale: 71026 Paese: Italia 

E-mail: sua.montidauni@pec.it Tel.: 0881 967411 

Indirizzo internet: www.suamontidauni.traspare.it Fax: 0881 967433 

 
V.5) Data di spedizione del presente avviso: 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al relativo disciplinare di gara. 
 
Gli eventuali chiarimenti inerenti i documenti di gara saranno pubblicati, se ritenuti di interesse generale, sul sito internet della C.U.C. 
Monti Dauni all’indirizzo www.suamontidauni.traspare.it e sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di Puglia all’indirizzo 
www.comune.santagatadipuglia.fg.it 
 
Il presente bando è stato pubblicato su due quotidiani nazionali, su due regionali, sulla GURI, sulla GUUE, sul sito MIT, sulla 
piattaforma ANAC, sul sito comunale e sul sito della C.U.C. 

 
 

Il R.U.P. della C.U.C. Monti Dauni 
Ing. Salvatore PIZZI 

Il R.U.P. del Comune di Sant’Agata di Puglia 
Ing. Leonardo MARUOTTI 

 


