COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
SERVIZIO Lavori Pubblici-Area Tecnica
Piazza Umberto l, n° 1 – CAP – Tel. 0771-73221
http://www.comune.itri.lt.it e-mail: llpp@comune.itri.lt.it
P.E.C.: utc.itri@pec.it

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneitri

BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. con
aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.95, comma 3 lettera a), del D.Lgs.
n.50/2016 ss.mm.ii. aggiornato al Decreto-legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto
Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 - convertito in Legge
11/09/2020, n. 120, ed in ultimo modificato all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del
2021 convertito con l’art. 51 della legge 108/2021 del 29 luglio 2021
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI
CIG: 8924267A18.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE
I.1) COMUNE DI ITRI (LT) - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:

Comune di Itri (LT)

Indirizzo postale:

Piazza Umberto l, n° 1

Città:

Itri (LT)

CAP

Punti di
contatto:

Ufficio Tecnico

Telefono:
07717321

Italia

04020

e-mail: gcaramanica@comune.itri.lt.it

(PEC):

utc.itri@pec.it

http://www.comune.itri.lt.it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili sulla piattaforma telematica
Net4market - CSAmed s.r.l.;
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all’indirizzo: imprese@net4market.com, oppure al numero 0372/080708,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale: Comune di Itri (LT)
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneitri
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneitri

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI
ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto per l’esecuzione di sevizi.
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice ISTAT 05910 - Comune di Itri (LT)
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II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, sull’intero territorio comunale, dei
servizi di igiene urbana consistenti nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ai
sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., compreso il trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento,
recupero o smaltimento autorizzati, lo spazzamento manuale e meccanizzato, la gestione del centro di
raccolta comunale e altri servizi complementari, analiticamente descritti nel presente Capitolato
speciale d’appalto e nel Piano Industriale.
L’appalto di che trattasi è da definirsi “VERDE” perché, come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii, si sono adottati, per la definizione dei criteri di affidamento, i criteri ambientali minimi definiti
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 Febbraio 2014 "criteri
minimi ambientali per “affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato sulla GURI Serie
Generale n. 58 del 11/03/2014.
II.1.5) Codice CPV principale:
Servizi di raccolta di rifiuti

90511000-2

Principale

Servizi di trasporto di rifiuti

90512000-9

Secondaria

Servizi di spazzamento strade
II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.

90612000-0

Secondaria

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 8.869.589,26 oltre IVA (inclusi € 63.125,00 per oneri
della sicurezza) .
Ai fini dell’art. 35, c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 10.643.507,11
comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
II.2.2) Opzioni/rinnovo: La durata del contratto in corso di esecuzione sarà modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un
ulteriore anno (dodici mesi) all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, ai sensi del
comma 5 dell’art.63 del D.lgs. n. 50/2016.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cfr Disciplinare di gara
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: cfr Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: cfr Disciplinare di gara
III.2.4) Avvalimento: cfr Disciplinare di gara
III.2.5) Subappalto: cfr Disciplinare di gara
III.2.6) Sopralluogo: cfr Disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta telematica, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Data: 07/11/2021 Ora locale: (23:45.00)
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 19/11/2021 Ora locale: (23:45.00)
IV.3.3) Data di apertura delle offerte
Data: 25/11/2021 Ora locale: (10:00:00)

Il R.U.P.
Architetto Caramanica Giuseppe
CARAMANICA
GIUSEPPE
12.10.2021
15:55:19
GMT+01:00
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