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COMUNE DI BARILE
Provincia di Potenza
Via Roma, 85022, Tel.: +39/(0)972 770593fax 0972 770726
web: www.comune.barile.pz.it
mail:ufficio.tecnico@comune.barile.pz.it
pec: sindaco.comunebarile@pec.it

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO,
RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ACCESSORI, DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO DELLE STRADE,
SANIFICAZIONI, DERATTIZZAZIONI E SERVIZI ACCESSORI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BARILE.
CIG:79846895CE – CUP: C59E19000500004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - PUNTI DI CONTATTO
I.1) Stazione appaltante: Comune di Barile- ViaRoma–85020 BARILE (PZ)
I.2) Punti di contatto:
- Responsabile del procedimento: Geom. Giovanni Paternoster–Responsabile del Settore Servizi
Tecnici –Telefono 0972770593
- sito internet: www.comune.barile.pz.it
- e mail: ufficio.tecnico@comune.barile.pz.it
- pec: sindaco.comunebarile@pec.it
CENTRALE DI COMMITTENZA:
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800165654
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet:www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58
del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è
contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia
oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi punto I)
I.4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
- sito internet comunale: www.comune.barile.pz.it
- sito internet centrale di committenza: www.asmecomm.it
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I.5) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
- le offerte dovranno essereinviate in modalità telematica come specificato nel disciplinare di gara.
I.6) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto:servizio
CPV
90511100 - 3
90510000-5
90612000-0
90670000-4

DESCRIZIONE
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Trattamento e smaltimento dei rifiuti;
Servizi di spazzamento stradale
Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane e rurali.

II.1.2)Sitratta diunaccordoquadro: NO
II.1.3)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(A AP): SÌ
II.1.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
- Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
accessori, di raccolta differenziata, spazzamento delle strade, sanificazioni, derattizzazioni e
servizi accessori nel territorio del comune di Barile.
II.1.5) Descrizione/oggettodell’appalto
- Vedi capitolato speciale di appalto.
II.1.6)Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
- Comune diBarile-CodiceNUTS:ITF51
II.1.7)Divisioneinlotti:NO
II.1.8)Ammissibilità divarianti:SI

II.2) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata del servizio è pari ad anni5 (cinque) a partire dal verbale di consegna.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il servizio affidato per ulteriori
anni 2 (due) agli stessi patti ed alle stesse condizioni contenute nel contratto principale.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre la ripetizione di servizi analoghi di cui
all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che il Comune di Barile si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e
senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per
mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi
del Capo III della parte IV del D.Lgs. N°152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO
per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell’ATO nel subentrare al
Comune per la prosecuzione del contratto.
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
L’importo a corpo a base di gara, per i cinque anni previsti di contratto, è pari ad € 1.850.000,00
(euro unmilioneottocentocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui € 1.830.000,00 oltre IVA per
servizi soggetti a ribasso ed € 20.000,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza per rischi da
interferenze – NON SOGGETTI A RIBASSO -.
Per unamaggiore comprensione deicorrispettivisi riporta la seguentetabella:
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1)

Importo(annuale) a base d’asta, su cui fare offerta in ribasso

Euro 366.000,00

2)

Oneri per la sicurezza (importo annuale) non soggetti a ribasso

Euro 4.000,00

3)

Importo annuale complessivo

Euro 370.000,00

Il corrispettivo complessivo dell’appalto a corpo, calcolato nel rispetto dell’art. 35, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga, per la durata
massima di anni sette (7), è pari a € 2.590.000,00, IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza indiretti
pari a € 28.000,00 non soggetti a ribasso.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICOFINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni o garanzie richieste:
- Per i concorrenti garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
pari al 2% dell’importo a base di gara compreso i costi della sicurezza.
- Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi dell’articolo art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.i.
- Gliimporti della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla
lettera b), possono essere ridotti nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Il servizio è assicurato con risorse proprie del bilancio comunale.
I pagamenti avverranno in rate mensili posticipate.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) requisiti di ordine generale:vedidisciplinare di gara:.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs N°50/2016 e
ss.mm.ii. che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii. ovvero, per le
imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i
Consorzi nelle varie forme costitutive previste dal nostro ordinamento, di gruppi europei di
interesse economico.
I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Gli operatori economici devono essere iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente
CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza) per le attività oggetto del presente appalto, nel
caso di cooperativa, l’iscrizione deve essere all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la
CCIAA. Nel caso di A.T.I.il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese riunite.
In caso di A.T.I., le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno dimostrare il
possesso dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi articoli.
III.2.2) idoneitàrequisitidi idoneità professionale:vedidisciplinaredigara
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E. per attività attinenti a quella oggetto della procedura di gara;
b. Iscrizione all’albo gestori rifiuti per la categoria 1 Classe F (comprese le sotto categorie relative
alla gestione dei centri di raccolta e dello spazzamento meccanizzato), Categoria 4 Classe
E,Categoria 5 Classe F, Categoria 2 Bis trasporto conto proprio ex art. 212 D.Lgs. 152/06 (in
caso di RTI il requisito deve essere posseduto da ciascun aderente al raggruppamento);
c. Abilitazione come imprese di pulizia, sanificazione e derattizzazione ai sensi del D.M. 274/1997
Art.1 lettere d, e.
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III.2.3)requisiti di capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara
a) Fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), non inferiore ad
euro 2.590.000,00 Iva esclusa (duemilionicinquecentonovanta,00) e fatturato specifico relativo ai
servizi oggetto dell’appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 1.850.000,00 Iva
esclusa (unmilioneottocentocinquantamila,00) indicando i committenti, l’elenco dei medesimi
servizi, gli importi, il numero di abitanti e le date di inizio e fine servizio. (In caso di RTI, almeno
il 60% dell’importo deve essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e nella misura minima
del 20% dalle imprese mandanti, fermo restando che il raggruppamento deve possedere
complessivamente il requisito richiesto).
b) Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonee referenze
di almeno due Istituti bancari.

III.2.4)requisiti di capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
a) Disponibilità di un impianto autorizzato alla Messa In Riserva (R13) ed al trattamento (R12/R3)
di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 ovvero equivalenti, ai sensi degli articoli 214 e 216
del D.Lgs. 152/2006 – così come modificato dal D.Lgs. 205 del 3.12.2010 – o autorizzazione
analoga di Stato CEE, in corso di validità e attualmente in esercizio per rifiuti provenienti da
raccolta R.S.U., selezione di R.S.U. e raccolta differenziata di R.U., per:
a.1.1le seguenti categorie di rifiuti;
• Imballaggi in materiali misti CER 15.01.06;
• Imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01;
• Imballaggi in plastica CER 15.01.02;
• Rifiuti urbani non differenziati – CER 20.03.01;
a.1.2le seguenti quantità annue autorizzate (o superiori);
• Quantità minima annua autorizzata complessiva (R13 + R12/R3)pari a 3.000 (tremila)
tonnellate di cui almeno 1000 (mille) tonnellate del CER 20.03.01;
a.1.3 le seguenti quantità di rifiuti (o superiori) trattati (R12/R3) nell’ultimo triennio (2016-20172018) relative ai RUR (rifiuti urbani residui) CER 20.03.01:
• Quantità minima di rifiuti di urbani residui CER 20.03.01 trattati (R12/R3) nell’ultimo
triennio (2016-2017-2018) pari a 3.000 (tremila) tonnellate.
Con riferimento alla disponibilità dell’impianto di recupero autorizzato, si dovranno dimostrare i
requisiti dell’impianto di destinazione mediante presentazione di idonea autorizzazione, in
aggiunta ad una lettera di intenti, nella quale sia espressamente indicato l’impegno, da parte
dell’impianto di destinazione, ad accettare il conferimento del rifiuto per i quantitativi sopra
riportati e per il periodo complessivo di almeno anni 7 (sette).
Tutti gli oneri di trasporto ricadono esclusivamente sull’affidatario del servizio ed in alcun modo
o a qualunque titolo possono essere addebitati all’Ente.
Qualora per cause di forza maggiore l’impianto non potesse ricevere i rifiuti, l’aggiudicatario
dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro sito autorizzato senza nulla pretendere
dall’amministrazione Comunale.
A garanzia dell’attività di recupero delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, la ditta
dovrà anche indicare la piattaforma CONAI, gli estremi dell’autorizzazione, in aggiunta ad una
lettera di intenti, nella quale sia espressamente indicato l’impegno, da parte della piattaforma di
destinazione, ad accettare il conferimento dei rifiuti.
b) Disponibilità di un impianto autorizzato alla Messa In Riserva (R13) oppure al trattamento
(R12/R3) ai sensi dell’art. 208 ovvero equivalenti, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs.
152/2006 – così come modificato dal D.Lgs. 205 del 3.12.2010 – o autorizzazione analoga di
Stato CEE, in corso di validità e attualmente in esercizio, per rifiuti provenienti da raccolta
differenziata di R.S.U. e manutenzione del verde per:
b.2.1le seguenti categorie di rifiuti:
• Rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08;
b.2.2 le seguenti quantità annue autorizzate (o superiori):
• Quantità minima annua autorizzata complessiva (R13) pari a 1.000 (mille) tonnellate;
b.2.3 le seguenti quantità di rifiuti (o superiori) avviati a recupero nell’ultimo triennio (20162017 - 2018) sempre relative ai codici CER di sopra elencati:
• Quantità minima di rifiuti CER 20.01.08 trattati (R12/R3) oppure avviati a recupero (R13)
nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) pari a 3.000 (tremila) tonnellate;
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c)
d)

e)

f)

Con riferimento alla disponibilità dell’impianto autorizzato, si dovranno dimostrare i requisiti
mediante presentazione di idonea autorizzazione, in aggiunta ad una lettera di intenti, nella quale
sia espressamente indicato l’impegno, da parte dell’impianto di destinazione, ad accettare il
conferimento del rifiuto per i quantitativi sopra riportati e per il periodo complessivo di almeno
anni 7 (sette).
Tutti gli oneri di trasporto ricadono esclusivamente sull’affidatario del servizio ed in alcun modo
o a qualunque titolo possono essere addebitati all’Ente.
Qualora per cause di forza maggiore l’impianto designato non potesse ricevere i rifiuti,
l’aggiudicatario dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro sito autorizzato senza nulla
pretendere dall’amministrazione Comunale.
Iscrizione al SISTRIdi cui al Decreto 17 novembre 2009 Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Mare;
Di aver effettuato nel triennio antecedente la scadenza del bando attività di disinfestazione,
disinfezione, sanificazione e derattizzazione in almeno un Comune con una popolazione residente
servita non inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti;
Di aver effettuato con buon esito nel triennio antecedente la scadenza del bando o, di avere ancora
in corso di esecuzione da almeno tre anni, servizi di gestione dei rifiuti urbani in almeno un
Comune con una popolazione residente servita non inferiore a 5.000 (cinquemila) abitanti, e di
aver raggiunto e mantenuto nello stesso comune una percentuale di raccolta differenziata, almeno
nell’ultimo biennio antecedente la scadenza del bando, non inferiore al 65%.
Di essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 nei settori
EA 39 ed EA 24 per i servizi di raccolta e trasporto RSU, raccolta differenziata anche mediante il
sistema porta a porta, spazzamento manuale e meccanizzato e per l’attività di messa in riserva e
recupero di rifiuti non pericolosi.

III.2.5)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a) Vedicapitolatospecialed’appalto;

b) L’Impresa che risulterà aggiudicataria è tenuta a ricollocare gli operatori che ne hanno
maturato il diritto mantenendo invariati i livelli occupazionali, l’inquadramento e la
relativa mansione.
c) Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. N. 50/2016, è previsto
il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità
tecnica-professionale ed economica-finanziaria.
d) Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
e) Non è consentito – a pena esclusione- che più di un concorrente si avvalga della stessa
impresa ausiliaria. Il ricorso all’istituto dell’avvalimento determina la responsabilità
solidale dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
f) Il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno indicare in modo dettagliato le risorse
umane, le attrezzature e l’organizzazione che ciascuna metterà a disposizione per
l’esecuzione contrattuale. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
g) In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella
relativa busta tutto quanto previsto dal citato art. 89 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii..
h) La richiesta di avvalimento non conforme a quanto sopra previsto comporterà
l’esclusione dalla gara.
i) Obbligoditracciabilitàdeiflussifinanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
Aperta aisensidell’art 60 delD.Lgs..n.50/2016
dell’art.58delD.Lgs..n.50/2016 e s.m.i.

e

s.m.i.

interamente

telematica

ai

sensi

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 2° comma del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; i
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punteggi sono così distribuiti:
a) Caratteristiche tecniche, metodologiche e qualitative ricavate dalla relazione di offerta - Max 80 punti
b) Prezzo – Max 20 punti
Ilpunteggioriferitoall’offertatecnicasaràsuddivisoinsub-critericomemegliospecificatonel disciplinare allegato.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
- CIG:79846895CE
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Ilcapitolatospecialed’appalto,ildisciplinaredigaraeladocumentazionecomplementaresono
disponibiliconaccessogratuito,libero,direttoecompleto,sulsitodellastazioneappaltante
www.comune.barile.pz.itesullapiattaformaAsmecommdellacentraledicommittenzaAsmel s.c.
a r.l. www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”.
IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
Giorno:VENERDI’

Data: 08/11/2019

Ora: 12:00:00

IV.3.5)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:in seduta pubblica, presso la sede dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Barile nel palazzo municipale, in Corso Vittorio Emanuele – 85020– BARILE (PZ), Italia.
Giorno: MERCOLEDI’

Data: 20/11/2019

Ora: 16:00:00

IV 3.7.1) Personeammesseadassistereall’aperturadelleofferte:Si
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di far
acquisire a verbale proprie osservazioni scritte espresse in forma chiara e leggibile e
debitamente firmate dal soggetto autorizzato.
SEZIONEVI:ALTREINFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
• Appalto indetto con determinazione a contrattare del Responsabile Settore Servizi Tecnici n.
148/375 del 27/09/2019.
• ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
• L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di
Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei
servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs.
n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) oltre IVA, dell’importo
complessivo posto a base di gara, di € 1.850.000,00, corrispondente ad € 18.500,00 oltre
IVA.Inoltre, l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a rimborsare alla centrale
di committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su 4 quotidiani ai sensi del comma 2
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della
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validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del file della Documentazione
Amministrativa utilizzando il modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente.
Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi
elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà
considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico dovrà trasmettere l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dal proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it e si
obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di
consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
• Pagamento Contributo AVCP: SI
• L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente;
• In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83 del D. L.n.
50/2016 e s.m.i.
• L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
• Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida,semprechésiaritenutacongrua,convenienteoidoneainrelazioneall’oggettodel contratto, ai sensi
dell’art. 95,del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
• Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo,mapunteggiparzialiperilprezzoepertuttiglialtrielementidi valutazione differenti, sarà
posto
prima
in
graduatoria
il
concorrente
che
ha
ottenuto
il
migliorpunteggiosull’offertatecnica.Nelcasoincuileoffertedidueopiù
concorrentiottenganolostessopunteggiocomplessivoeglistessipunteggiparziali per il prezzo e per
l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;
• In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
• Obbligo di sopralluogo: SI
• E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 89 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
e i. che qui si danno per integralmente trascritte.
• La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.45 del d.lgs. n.
50/2016 che qui si danno per integralmente trascritte.
• I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai
sensidell’art.48deld.lgs.50/2016edegliartt.92,93e94delDPR207/2010sei
partecipantialraggruppamentoovveroisoggetticonsorziatisonoinpossessodei
requisitiindicatinelbando,daprodurremediantedichiarazionispecificheinsededi presentazione della
documentazione amministrativa.
• L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
• Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32 commi 9 e 10, del DLgs
50/2016 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione.
• L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della
presenteproceduraanchesottoriservadileggenellemoredellastipulazionedel contratto.
• Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
• Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto: SI;
• Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 3 delD. Lgs. 50/2016.
• Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati
personali),laStazioneAppaltanteinformacheprocederàaltrattamentodeidati personali forniti da
ciascun concorrente con lapresentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di
legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le
finalità
gestionali
e
amministrative
inerenti
lapresenteproceduradigara.Relativamentealtrattamentodeidatiraccolticonla presente procedura, i
concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7
del d.lgs. 196/03.
• E’ fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte (anche mediante cessione di ramo d’azienda) il
contratto di appalto del servizio e/o i diritti dallo stesso derivanti.
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• Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento;
• Responsabile del Procedimento: Geom. Giovanni Paternoster – Ufficio Tecnico Comune di Barile,
recapiti come al punto I.1).
VI. 3) PROCEDUREDIRICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Basilicata, sede di
Potenza,Via Rosica, 89/91, 85100 Potenza, tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.3.2)Presentazione dei ricorsi
Informazioniprecisesuiterminidipresentazione del ricorso:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla
partecipazione;
- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato, aisensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato l’esito
della gara:
• Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
• sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
• sul sito internet della stazione appaltante;
• sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
• per estratto su n. 2quotidiani a diffusione nazionale;
• per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale
• sul sito internet del Ministerodell’Infrastrutture;
• sulsitodell’Osservatorio Regione Basilicata;
• sul sito della Piattaforma telematica www.asmecomm.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Giovanni PATERNOSTER
(documento firmato digitalmente)
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