
  

Prot. N.  6215 Sede CUC, lì   29.09.2017 
 
 

 

BANDO DI GARA 
 
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

         
COMUNE DI 
GIZZERIA 

COMUNE DI 
CONFLENTI 

COMUNE DI 
DECOLLATURA 

COMUNE DI 
FALERNA 

COMUNE DI 
MARTIRANO 
LOMBARDO 

COMUNE DI 
MOTTA SANTA 

LUCIA 

COMUNE DI 
NOCERA 

TERINESE 

COMUNE DI 
PLATANIA 

COMUNE DI SAN 
MANGO 

D'AQUINO   

 
 
 

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N° 50/2016. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 95 comma 2 del D. Lgs. N° 50/2016. 
 

 
Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati con il sistema del “porta a porta”, trasporto e altri servizi accessori per anni tre 
per il Comune di Nocera Terinese  

CUP: E79D170000350004 - CIG: 7030703FA4 
 

 

Il presente bando di gara contiene le modalità di partecipazione e presentazione delle offerte 



SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1.a) Denominazione e indirizzo ufficiale della stazione appaltante: 
 

Denominazione: CENTRALE UNICA DI  
COMMITTENZA Tra i Comuni di Conflenti (CZ), Falerna (CZ), Gizzeria (CZ), 
Martirano Lombardo (CZ), Nocera Terinese (CZ),Motta Santa Lucia (CZ), San 
Mango d'Aquino (CZ), Platania (CZ) e Decollatura (CZ) con capofila Comune di 
Gizzeria  
 
Procedura del Comune di Nocera Terinese  

  

Indirizzo: Via Albania 
C.A.P.: 
88040 

  

Località/Città: GIZZERIA (CZ) Stato: ITALIA 
  

Telefono: 0968403045 
Fax: 
0968403749 

  

Posta elettronica (e-mail): cuc.gizzeria@asmepec.it  
  

  

 

I.1.b) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Committente: 
 

Denominazione: COMUNE DI NOCERA 
TERINESE  

Servizio responsabile: UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 

 COMUNE DI NOCERA TERINESE  

  

Indirizzo: Via F.A. RIZZUTO, 14 C.A.P.: 88047 
  

Località/Città: NOCERA TERINESE (CZ) Stato: ITALIA 

Telefono: 0968 91300 INT. 2 Fax: 0968 91564 
  

 

I.2) Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1a) e 
I.1b). 

 

I.3) Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione: come al punto I.1a). 
 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1.a). 

 

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale (l’Amministrazione 
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni) 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1.1) Descrizione  
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta RSU (raccolta 

differenziata) con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti 
di stoccaggio e/o trattamento, ed altri servizi accessori per anni tre nel Comune di 
Nocera Terinese. 

 
II.1.2) Vocabolario degli appalti 

 

Tabella CPV (Vocabolario comune per gli appalti)  

mailto:cuc.gizzeria@asmepec.it


Descrizione Codice CPV 
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani 90511100 
Servizi di raccolta rifiuti domestici 90512000 
Servizi di trasporto rifiuti 90511200 
Servizi di spazzamento stradale 90612000 

 

II.1.3) Suddivisione in lotti: non è prevista suddivisione in lotti 
II.1.4) Categorie Sub appaltabili: non sono previste categorie subappaltabili 
 
II.1.5)Importo complessivo,annuo, dell'affidamento:  
€ 900.502,32 oltre IVA  al  10% di cui €  875.016,66 per  il servizio  posto a base di 
gara,  soggetto a  ribasso  e  € 25.485,66 per oneri della  sicurezza  non soggetti a  
ribasso. 
 
II.1.6) Possibilità di varianti: non sono ammissibili varianti.  
II.1.7) Informazioni sui rinnovi: data la natura del servizio, legato al 
mantenimentodi condizioni necessarie di igiene urbana, è prevista la possibilità di 
proroga nelle more della preparazione degli atti progettuali finalizzati all’affidamento 
di un nuovo servizio e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara 
per l’affidamento del servizio per un massimo di mesi 6 (sei).  
II.1.8) Durata dell'Appalto: 3 (tre) anni.  
II.1.9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi i soggetti individuati 
nell'art. 45 del D.lgs.50 del 18/04/2016, il raggruppamento deve essere dichiarato in 
sede di gara.  
II.1.10) Codice NUTS: ITF33 

 

SEZIONE III  

III.1.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016, 
cosìcome Specificato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara (€  18.010,05) e 
impegno, in fase di gara, di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria, nelle 
forme previste dall'art.103 del D.lgs.50 del 18/04/2016 per l'esecuzione del contratto 
in caso di aggiudicazione definitiva.  
III.1.2) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati di gara.  
III.1.3) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti 
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo 
quanto previsto e specificato nel disciplinare di gara.  
III.1.4) Capacità Tecnica ed Economico/ Finanziaria: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto e 
specificato nel disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV  
IV.1.1) Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art. 95 commi 2 del D. Lgs. N°50/2016.  
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
aisensi dell’art. 95 commi 2 del D. Lgs. N°50/2016. I criteri sono indicati nel 
disciplinare di gara.  



IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.  
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
IV.3.2) Contributo dovuto sulla gara. Vedi Disciplinare di Gara.  
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e la documentazione 
complementare.  
Ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 50/2016 Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato 
Speciale d’Appalto e Allegati, potranno essere scaricati senza oneri dal concorrente 
direttamente sul sito http://cucmare.acquistitelematici.it 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:Data: 03.11.2017 Ore: 13:00   
Per le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, comprese 
le cause di esclusione, si rinvia al disciplinare allegato al bando.  
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 
Italiano.  
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni.  
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Presso sede CUC in data 13.11.2017 
ore 09:30 per le modalità vedi disciplinare di gara. 
IV.3.8) Invio GUUE: 28.09.2017 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: no  
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
comunitari: no  
V.3) informazioni complementari: Vedi Disciplinare di Gara. 
V.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria. 
V.4.2) presentazione di ricorso. 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:  
Ricorso giudiziale: 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento 
adottato. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni 
dal provvedimento adottato.  
V.4.3) Allegati: Disciplinare di gara e relativi allegati- Capitolato speciale d’appalto-
 DUVRI-Schema di contratto; 

 

N.B:  
Tutta la ulteriore documentazione tecnica descrittiva della attività oggetto dell’appalto utile 
per la organizzazione tecnica ed economica del servizio consultabile ai fini della 
formulazione delle offerte ha carattere indicativo e non può essere oggetto di osservazioni 
in sede di gara. Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet 
http://cucmare.acquistitelematici.it 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 
         F.to Ing. Pietro Raso  

http://cucmare.acquistitelematici.it/
http://cucmare.acquistitelematici.it/

