
   

 

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) 
Ufficio Tecnico 

 
BANDO DI GARA 

Appalto di servizi sopra soglia comunitaria di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Cod. CIG: 0344937B01                                                                    CUP.F69E09000100004 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Bussi sul Tirino (PE) Italia – Via Regina Margherita, 19 – 65022 Bussi sul Tirino  – Ufficio Tecnico – 
tel. 085-9809924 – fax 085-9809345 – sito internet: www.comune.bussi.pe.it e-mail: 
ufficiotecnico@comune.bussi.pe.it 
 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Come al punto I.1   X      
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

  Come al punto I.1   X      
  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

  Come al punto I.1   X    
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi  
 Categoria del servizio    16  

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani. 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

   Territorio del Comune di Bussi sul Tirino 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) CPC 94 

II.1.9) Divisione in lotti  NO     

II.1.10) Ammissibilità di varianti  NO  

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  525.000,00 Euro (IVA esclusa) 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Inizio 15.05.2010 fine 14.05.2015 



   

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste: 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pertanto pari a € 11.500,00, 
mentre quella definitiva è disciplinata dall’art. 24 del capitolato speciale. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Fondi ordinari di bilancio, i pagamenti saranno effettuati secondo i termini e 
le modalità stabilite all’art. 25 del capitolato speciale. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto: Art. 34, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore 
di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

Pena l’esclusione, ciascun concorrente deve soddisfare quanto previsto punti III.2.1.1); III.2.1.2); III.2.1.3) 
e quanto riportato all’art. 4 del Disciplinare di gara. 

 
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: Art. 41, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

III.2.1.3) CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE: Art. 42, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI    

Art. 212, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; D.M. 28 aprile 1998, n. 406. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato della prestazione del servizio? SI 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   Aperta   

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al 
paragrafo 3) del Disciplinare di gara. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al    05.05.2010  ore 12:30; 

Costo: 50,00                                                                          Valuta:  Euro 



   

 

Condizioni e modalità di pagamento:  il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale d’appalto, l’Elenco 
prezzi per il servizio base e per i servizi a richiesta, sono visionabili e reperibili su supporto informatico cd, 
con relativi allegati, devono essere richiesti in tempo utile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bussi sul 
Tirino e, previo pagamento dei costi di riproduzione, verranno inviati ai richiedenti entro sei giorni, 
attraverso il servizio postale di stato, con costi di spedizione a carico del destinatario. Si precisa che il bando, 
il disciplinare di gara ed il capitolato speciale, con relativi allegati, sono disponibili sul sito internet indicato 
alla Sezione I.1. 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte  

06.05.2010 52 giorni (dalla data di spedizione dell’avviso) 

 Ora  12.00 
 
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 dalla propria offerta  

�180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 
 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Titolari o legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero loro incaricati muniti di delega scritta. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

data   07.05.2010  ora  11,00 
luogo  Comune di Bussi sul Tirino, indirizzo di cui alla Sez. I, Ufficio del Segretario Comunale. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
1) Per l’avvalimento si richiama l’applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2) Obbligo per l’aggiudicatario dell’utilizzo dell’autocompattatore di proprietà comunale, alle condizioni 
indicate all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

3) Obbligo per l’aggiudicatario del rimborso spese di pubblicazione stimate in € 6.000,00 (seimila) circa; 

4) I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e le modalità previste 
dal presente atto; 

5) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio D’Angelo. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO      15.03.2010; 

 Il Responsabile del Procedimento ( Geom. Antonio D’Angelo ) 
 

 

 



   

 

Comune di Bussi Sul Tirino 
CAP 65022 Pr. Pescara 

 

 

1) ENTE APPALTANTE 

Ente : Comune di Bussi Sul Tirino ( PE ); 

indirizzo: Via Regina Margherita N. 19 

telefono: 085 9809924 

telefax:  085 9809345 

e-mail:   ufficiotecnico@comune.bussi.pe.it                     sito internet: www.comune.bussi.pe.it 

 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO 

Sono oggetto dell’appalto il servizio comunale di: 

“raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale di Bussi Sul 
Tirino”,    ai sensi della Legge della Regione Abruzzo del 19/12/2007, n. 45,( art. 14, comma 
1°, lettera b), nell’A.T.O. 2(Categoria di servizio: n.16 – CPV: 90511100). 

 

L’appalto avrà inizio il 15.05.2010.e terminerà il 14.5.2015corrispondenti a 60 mesi di 

servizio. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con il rinnovo secondo le disposizioni di 
legge 

vigenti al momento della richiesta. Inoltre l’Amministrazione si riserva la fac1oltà di affidare 
servizi 

complementari o nuovi servizi ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006. 

 

Ove per il servizio oggetto del presente appalto, l’Ente Appaltante addivenga o debba delegare 
o essere 

sostituito da gestioni sovracomunali (attivazione dell’Autorità Territoriale Ottimale dei rifiuti), 
le 



   

relative funzioni e servizi vengono stralciati dal contratto principale senza oneri o penalità a 
carico 

dell’Ente appaltante, salvo concordare nuovi prezzi nel caso lo stralcio riguardasse solo una 
parte del 

servizio.-  

 

La delega o sostituzione dell’intero appalto equivale a rescissione contrattuale non onerosa per 
l’Ente, 

salvo dare preavviso di almeno tre mesi; in tale ipotesi, nessun onere o penalità sarà a carico 
dell’Ente 

appaltante. 

 

Il contratto sarà stipulato prevedendo che il canone annuo sarà adeguato  in funzione all’indice 
Istat 

comunicato dalla Camera di Commercio di Pescara nel mese di settembre a partire da 
settembre 2010. 

 

Sono previste inoltre premialità e penalità come riportate nel capitolato tecnico, Allegato A. 
Art .2 

 

Importo del servizio:  

- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati: €. 105.000,00/annuo. 

  Complessivamente per tutta la durata dell’appalto €. 105.000,00 x 5 anni = €. 525 .000,00 

(CINQUECENTOVENTIcinquemila/00) IVA esclusa, relativamente alla parte del servizio 
base. 

 

 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi art. 55 c. 5 del D.Lgs 163/2006 con svincolo dall'offerta valida 
decorsi 180 

giorni, dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

Non sono ammesse offerte in aumento e/o offerte in variante. 



   

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 83del predetto Decr. Legisl, valutabile in base ad elementi diversi indicati nel 
Disciplinare, e dove il 

“prezzo” è determinato dall’offerta economica corrispondente al ribasso d’asta percentuale 
unico 

 predisposto dalla Stazione Appaltante, per il “Servizio Base” (All. A ).  

Al fine di formulare una offerta congrua, verranno forniti nel Capitolato Tecnico d’Appalto i 
dati 

quantitativi relativi al territorio, alla popolazione, al numero delle utenze. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di sospendere la seduta per 
l’aggiudicazione 

dell’appalto e/o di rinviarla ad altra data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, 
senza che 

gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo 

Si prevede l’affidamento del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto di 
appalto, 

ai sensi della normativa vigente. 

 

4) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Per l’ammissione al pubblico incanto, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti 
minimi di 

ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e dei requisiti di idoneità professionale, 
capacità 

economica finanziaria, e tecnica professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42 del D.lgs 
sopraccitato, meglio 

descritti nel Disciplinare allegato al presente bando. 

 

5) CAUZIONE 

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto e 
pertanto pari a €. 11.500,00 (UNDICImilacinquecento/00) sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, da scegliere fra le seguenti opzioni: 

- versamento di cauzione in contanti presso la Tesoreria Comunale della la Banca di Credito 
Cooperativo, Agenzia di Bussi Sul Tirino ( PE ) (in tal caso dovrà essere prodotto documento 
che comprovi l'avvenuto versamento),con le modalità previste nel Disciplinare allegato; 

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario inscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decr. Lgsl. 1 settembre 1993 n. 385, che svolge 



   

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva disamina del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione 

  appaltante; 

- impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora 

  l’offerente risultasse affidatario. 

La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e 
deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.- 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti 
è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla Gara d’Appalto i soggetti operatori economici indicati 
all’articolo 34 

del Decr. Legsl. 12.04.2006 n.163, nei limiti, alle condizioni, con le procedure e con le 
esclusioni 

previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 dello stesso Decreto. 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di 
controllo di 

cui all’art. 2359, comma 1, del Codice Civile. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i 
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionalesulla 
base di univoci elementi. 

A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti 
dall’Autorità per 

la Vigilanza sui Lavori Pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si 
riserva la 

facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste 
adeguata 



   

affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, 

risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore 
grave 

nell’esecuzione di servizi affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Dimostrazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti 

    per la categoria 1 classe f o superiore, di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. n.406 del 
28.04.1998. 

b) Dimostrazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di 
attività 

    oggetto dell’appalto (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le 
imprese non 

    aventi sede in Italia). 

 

8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

La documentazione relativa al presente bando di gara, comprendente il Capitolato Tecnico ed il 
Disciplinare per il servizio base appaltato, sono visionabili e reperibili su supporto informatico 
cd, al costo di euro 50,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Via Regina Margherita 
n.19     65022  Bussi Sul Tirino  tel. 085 9809924, fax 085 9809345 dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 dei giorni di lunedì e mercoledì. 

Si precisa che è obbligatorio effettuare la presa visione dei luoghi dove si svolgerà il servizio, 
mediante 

appuntamento secondo gli orari meglio sopra indicati e secondo le indicazioni riportate nel 
Disciplinare 

di Gara allegato. 

Il presente bando ed il relativo disciplinare di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Europea, 
sulla 

Gazzetta Italiana, su due quotidiani a livello nazionale e su due a livello regionale, sul sito 
internet della Regione Abruzzo   e su quello del Comune di Bussi Sul Tirino ( 
www.comune.bussi.pe.it ) . 

 

 



   

9) RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il contenitore recante il plico con la documentazione amministrativa ed il plico con l'offerta 
economica 

deve pervenire al protocollo del Comune di Bussi Sul Tirino  entro le ore 12.00 del giorno 
6.05.2010 

 

SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI 

CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE DI CUI 
AL 

PUNTO 9  DEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI 
INDICATI OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O 
IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

 

10) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà presso la sede Municipale sita in Via Regina 
Margherita n.     65022 Bussi Sul Tirino alle ore 11,00 del giorno7.05.2010;Le modalità ed il 
procedimento sono illustrate nell’allegato disciplinare. 

 

11) DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante in particolare le norme relative 
alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto. 

 

12) SPESE A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese riferite alla gara e riguardanti: 

Pubblicazioni, commissioni, autorizzazioni, contratti, ecc. e che ammontano indicativamente 
ad €6.000,00.  

 

Pena l'esclusione: 



   

CONTRIBUTO AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: 

in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 
01/03/2009  “Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005 n. 266”, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura 
di gara devono allegare all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, la ricevuta originale comprovante 
il versamento della somma di € 40,00 (euro QUARANTA/00) a titolo di contributo in favore dell’ 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con sede in Roma, Via 
Ripetta n. 246, secondo una delle  seguenti modalità previste nella citata deliberazione: 

• versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni 
disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto 
BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di 
conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento 
mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  

• versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." 
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento 
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente:  

⇒ il codice fiscale del partecipante;  

⇒ il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare: 0344937B01 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio D’Angelo. Eventuali informazioni 
potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale, tel. 085 9809925, fax 085 9809345, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 di lunedì, mercoledì e venerdì. 

 

 

Bussi sul Tirino , lì 16.03.2010 

                                                                                          Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                   Arch. Angelo Melchiorre 

 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


