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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE,  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
 
 Denominazione Ufficiale: COMUNE DI SAN SALVO (Provincia di Chieti) 
 
 Indirizzo Postale: PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 
 
 Città: SAN SALVO 

 
 Codice Postale: 66050 

 
 Paese: Italia 

 
 Punti di contatto: Ufficio Ambiente 

 
 Telefono: 0873 340259 

 
Indirizzo internet: 

www.comune.sansalvo.gov.it 
Email 

serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it 

TUTTE LE COMUNICAZIONE INERENTI LA PROCEDURA DI GARA 
SARANNO INVIATE ALLE DITTE PARTECIPANTI ESCLUSIVAMENTE  

VIA PEC. 
 
 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 
 Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A 
 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
 
  Autorità regionale o locale 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di igiene 
urbana ed altri servizi complementari . 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei Servizi - Categoria 
di servizi:  N°16 - Luogo principale di esecuzione: Comune di San Salvo – Chieti - Italia. 
 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 
II.1.5) Breve  descrizione  dell’appalto  o  degli  acquisti:  affidamento  del  servizio  di  raccolta porta 
a porta, trasporto in maniera differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento delle 
strade in forma manuale e meccanica, intesi come prestazioni principali, ed altri servizi secondari 
quali raccolta rifiuti aree verdi, raccolta rifiuti abbandonati nel territorio, pulizia strade per 
emergenza neve, ed altri servizi complementari e/o opzionali, da eseguirsi nel territorio del Comune 
di San Salvo. 
 
II.1.6) CPV:   90511100 
 



  

II.1.8) Divisione in lotti: NO 
 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il canone complessivo per l’intera durata del contratto è pari ad                         
€ 10.202.328,84 oltre IVA, pari ad un canone annuo di € 1.700.388,14 IVA esclusa di cui € 
1.673.519,99 per servizio e € 19.868,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 7.000,00 
per oneri sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 72, dall’aggiudicazione dell’appalto, 
compreso opzione di rinnovo; 
Il  contratto  avrà  la  durata di 36 mesi, decorrenti dalla data stabilita nel contratto da stipulare, con 

facoltà di rinnovo da parte della stazione appaltante per ulteriori 36 mesi. 

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

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo 
posto a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto. La ditta aggiudicataria deve 
prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% del valore di 
contratto, in entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma 7 
art. 93 del D.lgs 50/2016  

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

III.1.3)   Forma   giuridica   che   dovrà   assumere   il   raggruppamento   di   operatori   economici 
aggiudicatario dell’appalto: 

Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa alle condizioni 
individuate e previste dall’art. 48 del DLgs 50/2016. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le  imprese  possono  presentare  offerte   che   indichino   la   forma   giuridica   del concorrente  
secondo  l’elencazione  di  cui  all’art.  45  D.  Lgs.  50/2016,  corredata  da  dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata 
fotocopia di un suo valido documento di identità, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 
III.2.1), III.2.2), III.2.3) e III.2.4 e corredata dai documenti richiesti dai citati punti. 

III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione  nell’Albo 
Professionale o nel Registro commerciale 

a)  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della  CCIAA per attività coerenti con i servizi in appalto,  
indicando  numero  e  data  di  iscrizione,  forma giuridica e specifica attività dell’impresa, nominativi 
dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici e che  nell’ultimo  quinquennio  non  è  stata  
presentata,  a  carico  della  stessa,  dichiarazione  di fallimento,   liquidazione   coatta   



  

amministrativa,   ammissione   in   concordato   o   amministrazione controllata. In alternativa a tale 
dichiarazione potrà essere prodotta copia aggiornata del certificato 
di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  contenente  l’attestazione  dell’inesistenza  di  procedure 
concorsuali  a  carico  della  Impresa  e  la  dicitura  antimafia,  unitamente  ad  una  dichiarazione 
attestante la conformità al documento originale; 

b)  iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali) nella categoria 1E, 4F e 5F in base al numero di abitanti al 31/12/2015 e in base ai rifiuti 
prodotti da comune o equivalenti per le imprese appartenenti alle Comunità Europee, unitamente 
ad una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa che attesti la validità dello stesso 
e che l’impresa è in regola con i versamenti annuali di iscrizione. In caso di associazione 
temporanea di imprese, tutte le ditte  raggruppate  sono  tenute  all’iscrizione  alla  categoria  1 - 4 
e 5,  mentre  la  mandataria  deve possedere obbligatoriamente l’iscrizione alla categoria 1 ;  

c)  in caso di partecipazione di cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali, iscrizione 
all’Albo Regionale delle cooperative sociali, rispettivamente nelle sezioni B o C, le stesse devono 
possedere l'iscrizione di cui al comma "b";  

d) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16.  

e) ricevuta  di avvenuto  pagamento  del contributo pari a € 200,00  da versare a favore dell'autorità 
di vigilanza ai sensi della deliberazione  del 05/03/2014 della stessa ANAC - La mancata dimostrazione 
dell'avvenuto versamento è causa di esclusione; 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

l) idonee referenze bancarie, in originale, di almeno due primari istituti di credito attestanti la 
capacità economica e finanziaria dell’impresa; 

m) dichiarazione attestante il fatturato medio annuo di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2014, 2015, 2016), pari al doppio dell’importo complessivo annuo a base d’asta. In caso di 
associazione temporanea di imprese il requisito può essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento - L'imprese che in RTI, ha effettuato una parte del servizio di raccolta rifiuti 
comunali non potrà spendere l'intero requisito economico (l'intero fatturato del Servizio, da 
ripartirsi in base alle percentuali contabilmente riscontrabili). 

n)  dichiarazione attestante il fatturato cumulativo di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2014, 2015, 2016), per servizi  analoghi  (gestione rifiuti  indifferenziati e differenziati, spazzamento 
delle strade), pari ad almeno il doppio dell’importo complessivo annuo a base d’asta. In caso di 
associazione temporanea di imprese il requisito può essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento. 
 
III.2.3) Capacità tecnica 

o)  Autodichiarazione  dell' elenco dei principali servizi svolti in uno o più Comuni o associazioni di 
Comuni analoghi a quelli oggetto del presente bando, prestati  negli  ultimi  tre  anni  (2014-2015-
2016)  dal  quale  ne  risultino  almeno  n.  1  avente  una popolazione  residente,  per  ogni  anno,  nel  
triennio  non  inferiore  a  15.000; In sede di verifica di tale requisito  dovrà essere fornita 
attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dagli enti committenti. Si specifica che 
l’elenco di cui sopra dovrà riportare gli importi, le descrizioni, la durata dei contratti e i destinatari 
pubblici, dei contratti stessi. In caso di associazione temporanea di imprese il requisito può essere 
posseduto cumulativamente dal raggruppamento - L'impresa che in RTI ha effettuato una parte del 
servizio di raccolta rifiuti comunali potrà utilizzare, per intero, il requisito tecnico operativo (l'aver 



  

svolto il servizio per il comune di determinate dimensioni o aver conseguito determinati obiettivi di 
qualità del servizio; 

p) Autodichiarazione contenente l'elenco  attestante  l’esperienza  dell’impresa  nell’ultimo  triennio  
(2014-2015-2016)  con  riferimento al servizio oggetto del presente appalto comprovato, In sede di 
verifica di tale requisito , da  attestati di servizio rilasciati da uno  o  più  Comuni o associazioni di 
Comuni di cui almeno uno avente popolazione minima di 15.000 abitanti residenti complessivi 
specificando in quali Comuni o associazioni di Comuni sia stato superato l’obiettivo del 50% di 
raccolta  differenziata  in  ciascun  anno  del  triennio ,L'impresa che in RTI ha effettuato una parte 
del servizio di raccolta rifiuti comunali potrà utilizzare, per intero, il requisito tecnico operativo 
(l'aver svolto il servizio per il comune di determinate dimensioni o aver conseguito determinati 
obiettivi di qualità del servizio; 

 

Si  specifica  che  l’elenco  di  cui  sopra  dovrà riportare gli importi, le descrizioni, la durata dei 
contratti e i destinatari pubblici, dei contratti stessi. In  caso  di  associazione  temporanea  di  
imprese il requisito del superamento dell'obiettivo del 50% di raccolta  differenziata  in  ciascun  
anno  del  triennio indicato può essere posseduto anche cumulativamente specificando che il 
requisito deve essere posseduto interamente da uno dei soggetti raggruppati senza possibilità di 
frazionamento; 

q) Autodichiarazione  attestante  l’elenco  dell’organico  medio  dell’Impresa  nell’ultimo  triennio  
(2014-2015-2016)  suddiviso  tra  dirigenti,  impiegati,  operai,  dal  quale  risultino  almeno  25  
addetti inquadrati come operai. In caso di  associazione temporanea di  imprese il  requisito deve 
essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/16, in materia di avvalimento, si precisa quanto segue: 

• le imprese e le ATI partecipanti non possono avvalersi del requisito di iscrizione All'albo Gestori 
Ambientali; pertanto il possesso di tale requisito deve essere in capo all’impresa o all’ATI 
partecipante. 

• Le imprese e le ATI partecipanti possono integrare i restanti requisiti economico-finanziari e 
tecnici di cui  ai  precedenti  punti  III.2.2)  e  III.2.3)  con  impresa  ausiliaria  in  possesso dei requisiti 
richiesti.  

• I requisiti personali attinenti l’idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento;  

• Si  precisa  che  l’impresa  concorrente  dovrà  produrre  la  documentazione  e  le  dichiarazioni  di  
cui all’art. 89 del sopra citato D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione. 

III.2.4) Possesso certificazione aziendale 

• Le imprese partecipanti devono obbligatoriamente possedere a pena di esclusione le 
certificazioni aziendali (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001) per le attività in appalto ,certificate 
da ENTE certificatore accreditato dall'ente italiano ACCREDIA o dagli organismi esteri da questa 
riconosciuti; 

• In caso di associazioni A.T.I. il requisito di cui al punto precedente deve essere posseduto  
almeno dalla capogruppo ed è escluso il ricorso all'avvalimento, anche alla luce dell'art. 89 del 
D.Lgs 50/216 e della determinazione AVCP n.2/2012 ; 

 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 



  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 60 del DLgs 50/2016) 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - (comma 3 art. 95 del 

DLgs 50/2016). 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero   di   riferimento   attribuito   al   dossier   dall’amministrazione   aggiudicatrice: 
determinazione dirigenziale n°547/1991 del 22/12/2017; 
 

IV.3.3) Condizioni  per ottenere il capitolato d'appalti  e la documentazione complementare: 

tutta la documentazione inerente alla presente procedura di gara è scaricabile gratuitamente dal 

sito internet comunale www.comune.sansalvo.gov.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi 

di gara e contratti. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione: Data 06/03/2018 ore 12:00 

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte di partecipazione:  italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli 
offerenti i differimento di detto termine. 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 08/03/2018 ore 09:00 – Luogo: Comune di San Salvo 
– Ufficio Tecnico. – Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte : legali rappresentanti 
dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
IV.3.8) Il progetto offerta non deve complessivamente superare n. 50 pagine fronte/retro oltre agli 
allegati planimetrici; 
IV.3.9) Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere, fino 7 giorni prima della 
scadenza del bando, eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa e tecnica, inerente la 
presente procedura di gara, indirizzando apposita istanza al Responsabile unico del procedimento 
esclusivamente via PEC (serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it). Il Comune di San 
Salvo pubblicherà i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali concernenti la 
presente procedura di gara sul proprio sito internet - www.comune.sansalvo.gov.it - Sezione 
amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) La gara verrà esperita a procedura aperta ai  sensi  dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016,  in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. a attribuendo max 100 punti mediante valutazione dei seguenti criteri: 

1. MERITO TECNICO - MAX 70 PUNTI 

2. MERITO ECONOMICO - MAX 30 PUNTI 

 



  

1. MERITO TECNICO: 

 
CRITERI DISCREZIONALI PUNTEGGIO 

1) SERVIZIO DI RACCOLTA  

 
a) 

Organizzazione della raccolta differenziata sul litorale Marina di San Salvo e adattamento alle 
specifiche caratteristiche del Comune 

 
MAX 5 

 
b) Progetto di raccolta rifiuti per il capoluogo urbano e aree circostanti, con particolare 

riguardo alla rispondenza alla realtà territoriale di San Salvo 

 
MAX 5 

 
c) Servizi mirati alle utenze turistiche, commerciali e complessi residenziali del rione marina. 

 
MAX 6 

 
d) Progetto di miglioramento di raccolta dei rifiuti nelle aree verdi del capoluogo,rione marina e 

centro storico, nonché raccolta rifiuti abbandonati e giacenti sulle strade 

 
MAX 4 

 Totale MAX 20 

  
2) SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO  

 
a) 

 
Progetto di pulizia delle aree in forma manuale, in particolare delle zone sensibili del territorio 

 
MAX 5 

 
b) 

 
Progetto di pulizia delle aree in forma meccanizzata, in particolare della zona sensibili del 
territorio 

 
MAX 5 

 
c) 

 
Progetto di pulizia zona lungomare (area pavimentata ed arenile) 

 
MAX 6 

 
d) Progetto di pulizia della viabilità stradale e pedonale capoluogo e rione marina a seguito di 

emergenza neve 

 
MAX 4 

 Totale MAX 20 

 

3) SERVIZI LOGISTICI ED ORGANIZZATIVI  

 
a)  

Capacità gestionale, disponibilità e qualità di personale, mezzi, strutture e infrastrutture da 

poter disporre nella gestione dell’appalto e in caso di imprevisti o emergenze 

 
MAX 6 

 
b) 

 
Tempistica di attivazione di tutti i servizi proposti in progetto (cronoprogramma). 

 
MAX 4 

 Totale MAX10 

 

4) VARIANTI MIGLIORATIVE  

 
 

a) 
Proposte migliorative dei servizi (si intendono quelle che cambiano le modalità di 

erogazione di un servizio già previsto migliorandone l’efficienza e/o l’efficacia) ritenute più 

corrispondenti all’utenza presente nel territorio comunale, al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Ente. Di ogni variante migliorativa dovranno essere descritte e evidenziate nell’offerta 
tecnica tutte le caratteristiche che concorreranno a migliorare i servizi. 

 
 

MAX 6 

 
b) 

Miglioramento di fruibilità e funzionalità dell'area adibita a centro di raccolta e 

movimentazione dei rifiuti; 

6 

 Totale MAX 12 

 
 



  

 

5) VARIANTI INTEGRATIVE  

a) 

Proposte integrative quali servizi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato Speciale 
d’appalto, ma funzionali al conseguimento degli obiettivi di risultato senza oneri aggiuntivi 

per la stazione appaltante, ritenute più corrispondenti all’utenza presente nel territorio 

comunale e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. Di ogni variante integrativa 

dovranno essere descritte e evidenziate nell’offerta tecnica tutte le caratteristiche che 

concorrono al conseguimento degli obiettivi del bando. 

8 

 Totale MAX 8 

   

TOTALE PUNTEGGIO MAX 70 

 

I punteggi saranno assegnati solo se le proposte formulate saranno chiare e reali rispetto al servizio che 
si intende erogare. Le valutazioni da parte dei Commissari saranno effettuate sulla base della chiarezza 
e della completezza espositiva delle proposte tecnico-organizzative, della correttezza tecnica del 
dimensionamento e della loro validità tecnico/funzionale nel contesto in cui vanno erogati i servizi. 

In relazione ai criteri sopra indicati, gli elementi di valutazione delle offerte di carattere qualitativo 
richiedono una valutazione discrezionale da parte della Commissione di gara che avverrà secondo la 
seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = 
sommatoria. 

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti V(a)i sono determinati 
mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo 
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. 

In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione: 

Eccellente� 1 

Ottima� 0,75 

Discreta� 0,50 

Sufficiente� 0,25 

Insufficiente� 0 

 



  

Per ciascun criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun 
concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente 
più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Al fine di non alterare i 
rapporti stabiliti nel presente disciplinare tra i pesi dei criteri di valutazione tecnico-qualitativa e quelli 
di natura economico-quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il 
punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, 
assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale 
somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, 
in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti 
all’intera offerta tecnica. 

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Si precisa che qualora l’offerta tecnica ottenesse un punteggio complessivo 

inferiore a 40, l’offerente non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica in quanto la proposta tecnica si ritiene non coerente con gli standard funzionali e 

qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante. 

 

Merito economico: 

Saranno attributi fino ad un massimo di punti  30 all’impresa che avrà offerto il ribasso maggiore. Alle  

offerte verranno attribuiti i punteggi economici relativi al presente criterio sulla base del metodo 

dell’interpolazione lineare tra prezzo minimo e massimo utilizzando la formula seguente: 

 

Il punteggio Ptn sarà assegnato applicando la seguente formula: 

Ptn = 30 x PMin / POff 

dove: 

Ptn punteggio offerta “n” 

PMin = Prezzo minimo offerto, al netto degli oneri non soggetti a ribasso. 

POff = Prezzo offerto ditta in esame, al netto degli oneri non soggetti a ribasso. 

L’offerta dovrà riferirsi all’intero servizio. Non sono ammesse offerte in aumento. Non saranno 
accettate offerte parziali o condizionate. Il servizio verrà aggiudicato all’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale che avrà ottenuto il punteggio maggiore calcolato come 
precedentemente indicato. In presenza di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica di 
congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 



  

a) Le imprese interessate devono far pervenire le loro domande di partecipazione (Documento di 
Gara Unico Europeo),  unitamente  alla  documentazione  richiesta  nel  presente  bando,  al  
Protocollo  Generale  del COMUNE DI SAN SALVO Piazza Papa Giovanni XXIII° 66050 San Salvo – 
Chieti – Italia - apponendo sull’esterno del plico, oltre il  nominativo  dell’impresa  mittente,  la  
seguente  dicitura:  “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN SALVO CAPOLUOGO E RIONE 
MARINA”ANNO 2018-2021 CON FACOLTA' DI RINNOVO DA PARTE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  FINO AL 2023". Le domande di partecipazione potranno essere recapitate con 
qualsiasi mezzo (servizio postale di Stato,  corriere,  consegna  a  mano,  ecc.).  Il  recapito  della  
domanda  di  partecipazione  rimane  ad esclusivo  rischio  del  mittente,  ove,  per  qualsiasi  
motivo,  la  stessa  non  dovesse  giungere  a destinazione in tempo utile. 

b) I  documenti,  i  certificati  e  le  dichiarazioni  sostitutive  dovranno  essere  redatti  in  lingua  
italiana  o corredati  da una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al  testo  originale  
dalle  autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un 
traduttore ufficiale 

c) Nel  caso  di  partecipazione  in  ATI,  le  dichiarazioni  e  la  documentazione  richieste  nel  
presente bando devono essere presentate da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento (ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016). 

d) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del codice penale. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016). In tal caso i requisiti di cui ai punti III.2.1) lettera b), III.2.3) lettere o), p) e q) 
dovranno essere posseduti dalla consorziata deputata al materiale svolgimento del singolo 
servizio; 

e) Le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno essere invitati a completare la 
documentazione presentata o a chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti 
tecnico-economici previsti nel presente bando. Il Comune di San Salvo si riserva ogni forma di 
controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità delle dichiarazione presentate 
per la qualificazione delle imprese candidate. 

f) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.50/2016. In particolare, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a 5.000 euro. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

g) Il Comune di San Salvo si riserva di non procedere alla gara in tutti i casi in cui, a suo 
insindacabile giudizio,  il  procedimento  di  gara  non  consenta  di  tutelare  il  pubblico  interesse  e  
di  procedere  a trattativa privata qualora la domanda di partecipazione fosse pervenuta da una 



  

sola impresa. 

VI.4) Procedura di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 

Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione distaccata di Pescara – Città: Pescara – Paese: Italia; 

VI.4.2) Presentazione del ricorso: 60 gg al TAR o 120gg al Presidente della Repubblica Italiana 
(L.1034/71 così come modificata dalla L.205/2000); 
 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/01/2018. 
 
VII)   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione dalla gara, dovrà 
pervenire, a cura, rischio e spese dei concorrenti, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a mano presso l’Ufficio protocollo che  ne  rilascerà  
apposita  ricevuta,  entro  le  ore 12 del  giorno 06/03/2018 , al  seguente indirizzo (che dovrà essere 
riportato per intero all’esterno del plico): 

 

COMUNE DI SAN SALVO 

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII° 

66050 SAN SALVO-CHIETI-ITALIA 

Apponendo sull’esterno del plico, oltre al nominativo dell’impresa mittente, la seguente dicitura: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA SAN SALVO CAPOLUOGO E RIONE MARINA”ANNO 2018-2021 CON 
FACOLTA'DI RINNOVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE  FINO AL 2023". 

Resta  inteso  che  il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove,  per 

qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. Non 

sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza su indicata, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. 

Il plico deve essere sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare 
all’esterno  -  oltre  all’intestazione  del  mittente  e  all’indirizzo  dello  stesso  -  le  indicazioni 
relative all’oggetto della gara, al giorno e l’ora dell’espletamento della seduta di gara. 
Il  plico  deve  contenere,  al  suo  interno,  tre  buste,  a  loro  volta  sigillate  con  ceralacca  e 
controfirmate   sui   lembi   di   chiusura,   recanti   l’intestazione   del   mittente   e   la   dicitura, 
rispettivamente  “A  –  Documentazione  Amministrativa”;  “B  –  Offerta  Tecnica”;  “C  - Offerta 
economica”. 

VIII)   PROCEDURA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE. 

Una  apposita  Commissione  nominata  ai  sensi  dell’art.  77 del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. procederà 

alla valutazione delle offerte presentate. 

Le operazioni di gara avranno inizio giorno il 08/03/2018 alle ore 09:00 presso la sede Municipale di 

Piazza Papa Giovanni XXIII come di seguito illustrato: 

a) la Commissione di gara procede - in seduta pubblica - all'esame della documentazione di cui  alla   
Busta   A,   e   valuta   la   sussistenza   dei   requisiti   minimi   richiesti.   Essa   potrà, eventualmente, 
richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16; 
b)  successivamente la Commissione  valuterà,  in  una  o  più  sedute  riservate,  le  Offerte Tecniche 



  

contenute nelle Buste B sulla base dei criteri stabiliti nella sezione VI del presente bando; 

c)  terminata  la  valutazione  delle  Offerte  Tecniche,  la  Commissione  procederà,  in  seduta 

pubblica, alla proclamazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alla valutazione delle 

Offerte Economiche contenute nelle Buste C e ne valuterà il contenuto nel rispetto dei criteri indicati 

dal bando; 

d)  la  Commissione  provvederà,  pertanto,  a  stilare  una  graduatoria  delle  offerte,  definita 

sommando  il  punteggio  delle  valutazioni  tecniche  ed  economiche . L’offerta  che  ottiene  il 

punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa; 
 
IX) VERIFICHE A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - REGISTRAZIONE AL SISTEMA 
AVCPASS.  
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – 
organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice 
è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza 
dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono 
obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link 
sul portale AVCP ( www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi 
contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 
20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, 
l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire a pena di 
esclusione, nella busta contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, 
tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso 
dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro 
esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 
X) DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL SISTEMA AVCPASS 
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara , dovranno inserire nel 
sistema AVCPASS secondo le modalità sopra richiamate la documentazione relativa ai requisiti 
dichiarati ai sensi dei punti III.2.1, III.2.2, III.2.3, III.2.1.4;  
Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda 
che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.  

XI) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Si farà luogo all’esclusione del concorrente quando: 
1. si rilevi la presenza di una delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. partecipi alla gara in più di un’associazione  temporanea o consorzio, unitamente all’associazione 

e/o al consorzio; 
3. il plico esterno e/o le 3 buste ivi contenute non risultino chiuse e sigillate con le modalità previste 

dal presente disciplinare; 
4. non rispetti le modalità di presentazione (suddivisione delle buste) dell’offerta e della 

documentazione amministrativa  previste dal presente disciplinare; 
5. il plico contenente la documentazione per la gara non risulti pervenuto nei termini sopra stabiliti; 
6. si riscontrino offerte parziali od in aumento o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve di  

sorta. 
7. risulti incompleto od irregolare qualcuno dei documenti prodotti, con riserva da parte della 

commissione di gara di far luogo all’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 83 
del D.Lgs.50/2016 nella misura di € 5.000,00. 



  

 

L’amministrazione  comunale  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola offerta 
valida. 

XI) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  

Le ditte che intendono partecipare alla presente gara devono accettare incondizionatamente le 
seguenti clausole con apposita dichiarazione scritta ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Si 
precisa che il protocollo di legalità può essere consultato on-line ai seguenti indirizzi: 

1. www.comune.sansalvo.gov.it (sezione bandi); 

2. http://www.prefettura.it/chieti/?f=Spages&s=news.php&id_argomento=&id_sito=1225&id_avviso=9903&ttt=1265880764&MyPage=2009-
07; 

Clausola n.1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di natura pattizia di cui al 
Protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di 
Chieti, che qui si intendono integralmente richiamate e di accettarne incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti. 
 

Clausola n.2 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari. 
L’impresa si impegna altresì a dare comunicazione della avvenuta formalizzazione della denuncia 
alla Prefettura di Chieti. 
 

Clausola n.3 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive antimafia di cui all’art. 10 del 
D.P.R. 252/98. 
 
Clausola n.4 
Il Comune di SAN SALVO avverte che, ai sensi della L.R. 36/2013, la competenza in materia di 
gestione dei rifiuti potrebbe essere trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico con ogni 
conseguente effetto sui contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della normativa 
stessa, per cui anche il presente contratto potrebbe essere risolto anticipatamente rispetto alla sua 
scadenza. In tal caso, il Comune comunicherà la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso 
unilaterale, con conseguente risoluzione anticipata del contratto, con preavviso di 60 gg. da 
trasmettere a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R. 
In tal caso l’appaltatore non ha diritto, a nessun titolo, a risarcimento né a compensi o indennizzi, 
neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di 
sua proprietà impiegati per l’esecuzione dell’appalto: è fatta salva la corresponsione del canone 
maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Michele DE FILIPPIS 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 



  

 
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI  INVIARE LE OFFERTE 

 
 

 Denominazione Ufficiale: COMUNE DI SAN SALVO (Provincia di Chieti) 
 

 Indirizzo postale: Piazza Papa Giovanni XXIII° 
 

 Città: San Salvo 
 

 CAP: 66050 
 

 Paese: ITALIA 
 

 Punti di contatto: Ufficio Ambiente 
 

 All’attenzione di: Michele De Filippis 

 

 Tel: 0873 340218 – 0873 340259 

 

 Posta elettronica:  
serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it  

 

 Fax: 0873 340218 

 

 Indirizzo internet: www.comune.sansalvo.gov.it 

 

 


