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BANDO DI GARA
LAVORI

FORNITURE
X SERVIZI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione Ufficiale:

CITTA’ DI ALBENGA
Indirizzo postale:

P.zza San Michele 17
Città:

Codice Postale:

Albenga

ITALIA

17031

Telefono:
Punti di contatto:
UFFICIO AMBIENTE
UFFICIO GARE APPALTI
all’attenzione di: Geom. Giuseppe Marchese/Dr.
Gaetano Noè
Dr. Davide Geddo
Posta elettronica:
Fax:
gareappalti@comune.albenga.sv.it
Indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice:

Paese:

0182 562236
0182 562224

0182 562221

www.comune.albenga.sv.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati

x

Il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati

x
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Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
punti di contatto sopra indicati

x

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

x Autorità locale
x Settore Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice

Appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani e servizi complementari nel territorio comunale di Albenga.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione , luogo di consegna e prestazione dei servizi.
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Servizi

Luogo principale di esecuzione: territorio comunale di Albenga
II.1.3) L’avviso riguarda

x Un appalto pubblico
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro ?

no

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto

Gestione del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto alla discarica dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, lavaggio cassonetti, servizi accessori, pulizia della rete stradale
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti )
Vocabolario principale
Oggetto
principale

Vocabolario supplementare

90500000-2

--------------------------------------------

90510000-5
90511000-2

-----------------------------------------------------
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Oggetti
complementari

90511100-3
90511200-4
90511300-5
90511400-6
90512000-9
90513000-6
90513100-7
90513200-8
90520000-8
90610000-6
90680000-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.1.7) L’Appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Le offerte vanno presentate per un solo lotto.
II.1.9) Non sono ammesse varianti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1.) Prezzo annuo:

€ 4.300.000 ( Euro quattromilionitrecentomila ) oltre oneri
fiscali (Iva al 10%)
Quantitativo o entità totale: € 21.500.000 (Euro ventunomilionicinquecentomila) oltre
oneri fiscali (Iva al 10%)

II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi dalla data del verbale di consegna del

servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

-

-

A corredo dell’offerta: cauzione provvisoria di € 430.000 ( Euro quattrocentotrentamila) pari
al 2% dell’importo totale dell’importo a base di gara a favore della stazione appaltante
secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto.
Da parte della ditta aggiudicataria: cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di
aggiudicazione con le medesime finalità sopra indicate. Per eventuali incrementi connessi ai
ribassi si fa riferimento all’art.113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. .

III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia

L’appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio del Comune. Le modalità di pagamento sono
indicate nell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. Gli importi dovuti saranno pagati alla ditta
appaltatrice in rate mensili posticipate, entro il quarantacinquesimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento a seguito di presentazione regolare fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori,
di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto.
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Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’ art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del
d.lgs.163/2006, anche se non ancora costituiti. Non possono partecipare alla gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di collegamento o di controllo formale e sostanziale se le
offerte sono imputabili ad unico centro decisionale.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in Associazione o Consorzio se le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Per quanto riguarda l’offerta congiunta, la responsabilità delle Imprese raggruppate ed il mandato
conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..
Sono ammessi a partecipare alla gara i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. , nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo D.
Lgs. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’ albo
professionale o nel registro commerciali:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ( o analogo registro Stato
Europeo ) territorialmente competente in categoria corrispondete al servizio da appaltare;
- iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani ( art. 212 del D. Lgs. 3-4 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii) D.M.
n.406/98 o analogo registro Stato europeo nella categoria 1 classe (e).
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
- autocertificazione attestante che l’Impresa concorrente non si trova in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006, unitamente ad ulteriori
autocertificazioni richieste e previste, in applicazione di dette disposizioni, nei modelli tipo annessi
al disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
- idonee referenze bancarie di almeno n. 2 Istituti di Credito;
- la media del valore della produzione degli ultimi tre anni superiore a € 4.200.000;
III.2.1.3) Capacità tecnica – Tipo di prove richieste

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
- presentazione dell’elenco dei servizi, di natura analoga a quelli in oggetto, prestati nell’ultimo
triennio a favore di Enti Pubblici o privati regolarmente eseguiti e senza aver dato luogo a
contestazioni (con indicazione degli oggetti, degli importi, delle date, dei bacini d’utenza e dei
destinatari pubblici o privati); requisito minimo è quello di aver svolto nel triennio, in modo
continuativo ed ottimale, almeno un servizio analogo per un numero di abitanti pari o superiore a
24.000 negli ultimi tre anni. Le società che siano state istituite da meno di tre anni in sostituzione
del presente requisito dovranno presentare una relazione dalla quale si evinca l’adeguata capacità
tecnica per il servizio richiesto.
- indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni,
il cui valore medio non dovrà essere inferiore a 40 unità /annue lavorative.
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- possesso della certificazione di qualità di tipo UNI – EN – ISO 9001 2000, in corso di validità,
rilasciata da organismi conformi accreditati ai sensi delle norme europee.
- La Stazione appaltante, a norma dell’articolo 48 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. , effettuerà
controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dalle imprese partecipanti; prima di procedere all’
apertura delle offerte economiche, la Stazione Appaltante richiederà ad un numero di offerenti non
inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità
economica, finanziaria e tecnica, innanzi richiamati, mediante la presentazione di:
a) copia dei bilanci , corredati dalle relative note dei depositi;
b) originali o copia resa conforme all’originale delle attestazioni riferite ai servizi eseguiti,
rilasciate e vistate dai committenti che indichino l’oggetto dell’appalto, il periodo di
effettuazione, l’importo, il bacino d’utenza e la regolare esecuzione della prestazione;
c) ogni altra certificazione probatoria dei requisiti e/o documentazione idonea a dimostrare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel
presente paragrafo.
d) In conformità a quanto stabilito dall’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del medesimo decreto
legislativo, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto. Qualora il concorrente intenda procedere in tal senso, nell’ambito della
documentazione amministrativa dovrà inserire, pena esclusione, le dichiarazioni e la
documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al punto 2 del medesimo
articolo 49.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

X

SI

NO
III.3.2.) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche

X

SI

NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)

Tipo di procedura

Aperta

X

Ristretta
Ristretta accelerata
Negoziata accelerata
Negoziata
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso

Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel capitolato
speciale di appalto.

X

Offerta tecnico – qualitativa

60 punti

Offerta economica

40 punti

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione:
Atto dirigenziale di determina a contrarre n. 1257 del 16.11.2010 e n°1484 del 29/12/2010.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 1975 del 15.10.2010 Atto di indirizzo .
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli

I documenti di gara (capitolato speciale di appalto, bando di gara e disciplinare di gara) sono
disponibili sul sito informatico www.comune.albenga.sv.it e liberamente scaricabili sino al termine
di scadenza per la presentazione delle offerte.
Documenti a pagamento ove vengano richiesti cartaceamente:
Costo € 0,50 foglio A4 (1 facciata)
€ 1,00 foglio A4 (2 facciate fronte/retro)
€ 1,00 foglio A3 (1 facciata)
€ 1,50 foglio A3 (2 facciate fronte/retro)
come da Delibera n. 143 del 05.05.2010
Condizioni e modalità di pagamento : mediante versamento in contanti presso Ufficio Ragioneria
del Comune di Albenga oppure mediante bonifico bancario su c/c bancario intestato al Comune di
Albenga: codice IBAN IT 77W06175 4925 000 000 1861990 (indicando chiaramente la causale del
versamento)
In attuazione dell’ art. 71 – comma 2 del D.Lgs. n° 163/06, le richieste di informazioni
complementari sul capitolato e sui documenti di gara dovranno pervenire all’Amministrazione
comunale, a mezzo fax al n. 0182 562221, entro e non oltre il giorno 10.03.2011.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 23.03.2011

Ora: 12.00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte

ITALIANO
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

180 GIORNI dalla aggiudicazione definitiva
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte e persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte

La partecipazione alle fasi pubbliche è libera, tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali
rappresentanti delle ditte partecipanti o loro procuratori muniti di idonea procura notarile.
Verifica documentazione in seduta pubblica aperta il giorno 24 Marzo 2011 alle ore 09.00
Valutazione offerta tecnico qualitativa il giorno 24 Marzo 2011 alle ore 15.00
Apertura offerte economiche in seduta pubblica aperta il 29 Marzo 2011 alle ore 11.00
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

- L’ Ente procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
qualora ritenuta conveniente ed idonea dalla stazione appaltante in relazione alla natura del
contratto, ai sensi del combinato dell’art. 55, comma 4, e 81, comma 3 del Decreto Legislativo
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.e ii.
Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a favore di quella che presenterà l’offerta
progettuale migliore; in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77,
comma 2, del R.D. 23.05.1924, n. 827 mediante sorteggio.
- L’Ente si riserva di differire o revocare il presente procedimento o di non procedere alla
aggiudicazione dell’appalto, nell’ interesse pubblico, ovvero di procedere all’avvio del servizio
anche sotto le riserve di legge.
- Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario
Generale del Comune di Albenga.
- La falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali ai sensi di legge;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’ art. 140 del
D.Lgs. 163/2006.
- Per quanto non indicato nel presente bando di gara, si rinvia al disciplinare di gara ed al capitolato
speciale di appalto, nonché alle disposizioni vigenti di cui al D.lgs. n. 163/2006 ed a quant’altro in
materia.
Trattamento dati personali: ai sensi dell’art. 13, comma 1°, del D.Lgs n. 196/2003, in ordine al
procedimento istruttorio del presente avviso, si informa che:
- la finalità cui sono destinati i dati raccolti e l’esecuzione del servizio oggetto della gara di cui
trattasi;
- i diritti spettanti al concorrente interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003 sopra
citato, norma alla quale si rinvia.
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V.4) PROCEDURE DI RICORSO.
V.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Liguria
Indirizzo postale:
Via dei Mille, 9
Città:
Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia
Posta elettronica:
Telefono:
Fax:
Indirizzo Internet (URL):
V.4.2) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI :

Uffici comunali di cui al precedente punto I.1
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 13/01/2011

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento: Geom. Giuseppe Marchese
Il Direttore dell’Area Dr. Gaetano Noè
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