
 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO _________________________ 

 

SEZIONE I 

Amministrazione Aggiudicatrice: 

I.1) Il Comune di __________, capofila della associazione denominata ARO 

______________,  con sede in via ____________ Cap______ città________, (nel 

caso di  associazione di comuni ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n° 267/2000) 

oppure il comune di _________________________ con sede in via ____________ 

Cap______ 

Responsabile del procedimento di affidamento del sevizio in oggetto è il responsabile 

dello ”Ufficio comune” di A.R.O.    Tel. _______________     Fax _____________ 

Email________________ Pec______________. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 

I.3) Presentazione dell’offerta 

Le offerte vanno inviate allo “Ufficio comune” di A.R.O. presso il Comune di 

__________________________ Via_______ Cap___ città________ Tel.___________ 

Fax_____________ Email________________ Pec______________. 

 

SEZIONE II 

Oggetto dell’Appalto. 

II.1) Descrizione e Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti urbani e speciali assimilati;  

Codice identificativo gara (CIG) n.: ___________________;  

II.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:  

• Categoria del servizio: 16 Allegato IIA decreto legislativo n° 163/2006;  

• Luogo di esecuzione: Comune/comuni di _____________________________ 

dell’A.R.O.  ___________________;  

• Codice NUTS: ITG ____________. 

 

II.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi. 

II.4) Breve descrizione dell’appalto: appalto relativo ai servizi di cui agli artt. II.1 del 

presente bando. Il servizio integrato dovrà essere svolto mediante appalto con il 

metodo del contratto a risultato, prevedente il raggiungimento di prefissate percentuali 

di rifiuti da raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati  da 

avviare allo smaltimento finale, con corrispondente applicazione di penalità in caso di 



mancato raggiungimento degli stessi. L’offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere 

conto delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la 

gestione, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Intervento dell’A.R.O.. 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti 

urbani e domestici, 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti, 90511200-4 Servizi di 

raccolta di rifiuti domestici, 90511100 3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani, 

90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti,  90610000-6 Servizi di pulizia e di 

spazzamento delle strade; 

II.6) Ammissibilità di varianti: E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti 

migliorative, ex art. 76 del decreto legislativo n°163/2006, che dovranno tendere a: 

• valorizzare la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della 

produzione dei rifiuti; 

• favorire l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;  

• migliorare le modalità esecutive del progetto di base e/o l’organizzazione del 

servizio ivi previsto; 

• superare gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata ed indifferenziata 

• riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo 

svolgimento dei vari servizi. 

La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, 

completa di grafici e di un crono-programma,  che ne espliciti i risultati previsti. 

II.7) Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base di gara è di €_______________ 

oltre iva come per legge, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad 

€_____________( non soggetti a ribasso). 

II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 7 (sette) anni. L’amministrazione 

appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa 

attraverso l’ufficio comune che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a 

parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto 

dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non 

dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni 

finanziare.   

 

SEZIONE III 

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

III.1.)   Condizioni relative all’appalto:  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 75 e 113 decreto legislativo n° 163/2006 come 

da disciplinare di gara; 

III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: fondi di bilancio dei comuni 

dell’A.R.O.; 

III.1.3) Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. 

III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: artt. 34 e seguenti del 

decreto legislativo n° 163/2006; 



 

III.2) Condizioni di partecipazione:  

III.2.1) Situazione personale dei soggetti economici: assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art.38 e seguenti del decreto legislativo n° 163/2006. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  art. 41 lett. c) decreto legislativo 

n°163/2006: dichiarazione fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio pari ad 

Euro__________al netto d’Iva nonché un importo dei servizi oggetto della gara  

realizzati negli ultimi tre esercizi pari, almeno, all’importo a base d’asta. 

III.2.3) Capacità tecnica: art. 42, lett. a) decreto legislativo n° 163/2006 - elenco dei 

principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni per gli 

importi specificati nel disciplinare di gare e comunque almeno un contratto per servizio 

relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello 

oggetto di gara. 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 

III.3.1.) La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai soggetti 

e iscritti all’albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione 

di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale 

delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) e dall’’art. 212 del D. Lgs. n° 

152/2006. 

III.3.2.) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche 

devono indicare il nome e le qualifiche delle persone incaricate della prestazione del 

servizio. 

 

SEZIONE IV 

Procedura 

IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 

55 del decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i., in esecuzione della deliberazione 

dell’Assemblea A.R.O. ______________________del ___/___/____ e della 

determinazione dirigenziali n. ____ del ___/___/______ dello ”Ufficio comune” di 

A.R.O.     

IV.2.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri, 

meglio specificati nel relativo disciplinare di gara. La stazione appaltante valuterà la 

congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli artt. 86 e ss. del citato decreto.  

IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.  

IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la 

documentazione complementare: disponibile sul sito del Comune Capofila sede di 

A.R.O all’indirizzo_____________________________________________________. 

La documentazione cartacea può essere richiesta fino al giorno prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle domande.  Documenti a pagamento.  



IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: data ___/____/_____ ore: ___/___ nel 

rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di 

appalto. 

IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.  

IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni, estendibile di ulteriori 90 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte).  

IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del 

disciplinare di gara,  in seduta pubblica, nel luogo, giorno e nell’ora indicate nel 

disciplinare ; 

SEZIONE V 

Altre informazioni. 

V.3) Informazioni complementari: 

Subappalto:  E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni 

di cui all’art. 118 del D. Lgs. n° 163/2006. Ai fini del pagamento delle prestazioni 

eseguite in subappalto  si provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 

l’importo dovuto. 

Avvalimento: L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 

49 del decreto legislativo n°163/2006 e del Decreto del Presidente della Repubblica n° 

207/2010. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 – comma 1 bis – 

del citato decreto. 

Responsabile del procedimento, anche per il sopralluogo, è il Responsabile dello 

”Ufficio comune” di A.R.O. – Tel.: _________________  fax: _______________ 

Email_____________ Pec_______________- 

Tutti i documenti sono acquisibili c/o lo “Ufficio comune” di A.R.O. presso il Comune di 

__________________________ Via_______ Cap___ città________ Tel.___________ 

Fax_____________Email_____________ Pec______________. 

ovvero dal sito internet del Comune www.______________________.it  (nei servizi on 

line: cliccare su “_________”). 

Orario Servizio Contratti: dal lunedì al ______ :  ore ___:00/___:00;  

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale  (T.A.R.) per la Sicilia . 

V.4.2) Presentazione di ricorso: Termini di legge.  

V.5) Data di spedizione del presente avviso alla U.E.:_______________________ 

     

  Il Responsabile dell’Ufficio comune di A.R.O.  


