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SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Stazione appaltante:  Centrale Unica di Committenza c/o Unione Comuni di Montedoro  con 
sede  in Faggiano (TA) – via Skanderberg –  CAP. 74020 
Paese: ITALIA. Tel. [+39] 0995915255 
Punti di Contatti:  Comune di AVETRANA - UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP. E AMBIENTE -  
all’attenzione del RUP. Ing. Cosimo Spagnolo 
Tel. [+39] 099 6618353 - Fax. [+39] 099 9704336 
Indirizzo postale : via Vitt. Emanuele, 19 – 74020 AVETRANA (TA) 
mail: comuneavetranallpp@libero.it    
PEC:  llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it  
Indirizzo internet Ente Appaltante: www.comune.avetrana.ta.it  
Profilo di committente: www.comune.avetrana.ta.it  
Centrale di Committenza: Centrale Unica di Committenza c/o Unione Comuni di Montedoro  
giusta convenzione con il Comune di Avetrana  approvata con delibera  consiliare n. 39 in data 
05/01/2015. 
Indirizzo internet  Centrale di committenza: unionemontedoro@pec.it  
Profilo di stazione Centrale di committenza: https://montedoro.traspare.com/   
 
I.2) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://montedoro.traspare.com/  nella pagina dedicata alla procedura, nella Sezione Bandi di 
gara – Gare e procedure in corso; 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo: Via Vitt. Emanuele, 19 – 74020 Avetrana 
(TA) 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate mediante la piattaforma telematica 
“Traspare” della CUC Montedoro. 
 
I.3) Tipo  di  amministrazione  aggiudicatrice:   
Autorità locale 
 
I.4)  Principali settori di attività:  
Ambiente - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione 
Appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il 
Comune di Avetrana per mesi ventiquattro  
Codice identificativo gara: C.I.G.: 8467433AC0. 
II.1.2) Codice CPV principale: 
90511000 - 2 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
II.1.4) Breve descrizione 
Appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il 
Comune di Avetrana per mesi ventiquattro L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti 
i servizi, le attività e provviste occorrenti per l'esecuzione dell'appalto sopra detto, con ridotto 
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impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13.02.2014, come meglio 
disciplinati e previsti nel “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di 
raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per il Comune di Avetrana”, 
comprensivo di tutti i suoi elaborati, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 
06/10/2020 e di cui si è successivamente preso atto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 
20/10/2020. 
Per maggiori informazioni consultare il “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale 
del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per il Comune di 
Avetrana”, il capitolato speciale ed il disciplinare di gara disponibili sul sito internet 
https://montedoro.traspare.com/  nella pagina dedicata alla procedura, nella Sezione Bandi di 
gara – Gare e procedure in corso. 
 
II.1.5)  Valore stimato: 
 
Importo complessivo dell’appalto, riferito al periodo di mesi 24 (ventiquattro): € 1.468.982,80 
(euro unmilionequattrocentosessantottonovecentoottantadue/80) iva esclusa (come specificato di 
seguito), di cui:  
 

A) importo servizi soggetto a ribasso Euro 1.460.482,80 
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non 

soggetti a ribasso 
Euro 8.500  

C) importo complessivo a base d'asta Euro 1.468.982,80 
 
Il relativo importo complessivo annuo dell’appalto è di Euro 734.491,40 di cui: 

- euro 730.241,40 per importo annuo servizi soggetto a ribasso; 
- euro 4.250 per oneri annui sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso. 

All’atto della presentazione dell'offerta economica i concorrenti dovranno formulare un'offerta in 
ribasso rispetto all'importo dei servizi posto a base di gara, per i complessivi 24 mesi, pari a € 
1.460.482,80 (euro unmilionequattrocentosessantamilaquattrocentoottantadue/80). 
 
Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi IVA esclusa. 
L’importo per i servizi di cui alla lettera A) non è comprensivo dei costi di trattamento e/o 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che restano a carico della amministrazione 
comunale, così come specificato all’art. 2 del capitolato speciale di appalto. 
I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il 
Comune ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune. 
 
II.1.6)  Informazioni relative ai lotti: 
Per l’appalto in oggetto non è prevista la suddivisione in lotti funzionali bensì l’aggiudicazione di 
un unico lotto. Come indicato - ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.- nella 
Determina a contrarre n° 452 del 12/10/2020, con la quale  è stata indetta la procedura aperta in 
oggetto. La motivazione  è che una gestione unitaria a scala comunale consente di conseguire 
migliori economie  di  scala  e  maggiore  efficienza  complessiva,  rispetto  a  configurazioni  
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gestionali frazionate. 
II.2)  Descrizione  
II.2.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il 
Comune di Avetrana per mesi ventiquattro 
CIG: 8467433AC0. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: - 90511100-3; 90512000-9 
II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS3: ITF43 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Avetrana (TA) 
II.2.4) Descrizione dell’appalto 
Il servizio che dovrà essere svolto su tutto il territorio comunale comprende: 

 Raccolta e trasporto degli RSU con modalità monomateriale; 
- raccolta e trasporto frazione organica biodegradabile; 
- raccolta e trasporto carta e cartone; 
- raccolta e trasporto plastica 
- raccolta e trasporto alluminio-metalli; 
- raccolta e trasporto vetro; 
- raccolta e trasporto frazione non riciclabile; 

 raccolta e trasporto ingombranti e RAEE; 
 raccolta e trasporto rup; 
 raccolta degli sfalci verdi; 
 raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali; 
 raccolta rifiuti abbandonati; 
 spazzamento stradale; 
 raccolta rifiuti e pulizia dell’area mercatale; 
 raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni; 
 lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano; 
 lavaggio contenitori; 
 pulizia caditoie; 
 diserbo stradale; 
 disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione; 
 gestione del Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati realizzato all’interno della 

zona P.I.P. di recente realizzazione; 
 i seguenti servizi, se offerti come migliorativi dal concorrente nella propria offerta 

tecnica, con le modalità specificate ai paragrafi 16 e 18.4.1 del disciplinare di gara: 
- raccolta separata del vetro chiaro; 
- fornitura di segnaletica verticale conforme al codice della strada per agevolare le 

operazioni di spazzamento stradale; 
- contenitori per la raccolta differenziata evoluta ovvero fornitura di postazioni 

multiraccolta informatizzate; 
- fornitura di dissuasori sonori per l’allontanamento dei piccioni e dei volatili molesti; 
- piano degli interventi di diserbo che preveda l’uso esclusivo di metodi fisici o meccanici 

(punto 4.1.5.1 DM 15/02/2017), l’esclusione dell’uso di determinati prodotti fitosanitari 
(punto 4.1.5.2 DM 15/02/2017), l’uso di tecniche di lotta biologica (punto 4.1.5.1 DM 
15/02/2017); 
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- fornitura di compostiere per incentivare l’autocompostaggio. 
A cui si aggiungono:  
 Servizi di comunicazione, informazione e controllo. 
 Servizi generali di coordinamento ed amministrazione. 

Per maggiori informazioni consultare il “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale 
del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per il Comune di 
Avetrana”, il capitolato speciale ed il disciplinare di gara. 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
L’appalto è affidato secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente “Codice”). 
Tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara. 
 
II.2.6) Durata del contratto d'appalto 
Durata in mesi: 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di avvio del servizi, salvo subentro del 
gestore unitario individuato dalla competente ARO TA/5 o dalla competente Area Omogenea. In 
tale caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con 
l’appaltatore individuato con il presente procedimento e l’appaltatore non ha diritto, a qualsiasi 
titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi neppure con riferimento al 
mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per 
l’esecuzione dell’appalto. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione 
dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. 
Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more 
della stipulazione  dello stesso, ai sensi  dell’art. 32, comma  8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  
Tenendo conto che il presente procedimento è attivato  per  garantire una procedura selettiva 
conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di 
individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure 
previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l’appalto 
(“proroga tecnica”), in conformità all’art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla 
ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l’individuazione del suddetto gestore unitario.  
L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti. 
E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. 
 
II.2.7)  Informazioni sulle varianti. 
È ammessa la presentazione di offerte di varianti migliorative dei servizi in appalto, collegate 
all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell’art. 95, c.14 del Codice che non modifichino la struttura 
sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla offerta presentata in fase di 
gara, così come disciplinato al punto 16 del disciplinare di gara. 
 
II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale del Comune di Avetrana 
 
II.2.9) Informazioni complementari 
Per maggiori informazioni consultare il CSA, compresi gli allegati ed il disciplinare di gara; 
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) Condizioni di partecipazione.  
III.1.1) Soggetti ammessi 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice, nonché dei requisiti prescritti dal paragrafo 13 del disciplinare di gara, tra i quali, in 
particolare, quelli costituiti da: 
1.  operatori economici  con idoneità  individuale  di cui alle lettere: 

a) imprenditori individuali anche artigiani, società e le società anche cooperative (art. 45, 
comma 2, lett. a del Codice),  

b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane (art. 
45, comma 2, lett. b del Codice), 

c) consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c del Codice); 
2. operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di cui  alle  lettere:   

d)  raggruppamenti temporanei di  concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d del Codice),  
e) consorzi ordinari di concorrenti(art. 45, comma 2, lett. e del Codice), 
f) aggregazioni tra  le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del Codice), 
g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 2, lett. g del Codice). 
3. operatori economici  con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui 
all'art. 49 del Codice, così come specificato nel disciplinare di gara. 
4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2,3, 4 e 5 del Codice; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre  

2011, n.159. 
- le condizioni di cui all'art. 53,comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa  vigente,in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 6 del Codice. Le stazioni appaltanti escludono un operatore 
economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si 
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di 
cui ai commi 1,2, 4 e 5 del suddetto art. 80. 
Agli operatori economici  concorrenti,  ai sensi dell'art.  48, comma 7, primo periodo  del Codice, è 
vietato  partecipare  alla gara in  più  di un  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario   
di   concorrenti,   ovvero    partecipare    alla   gara   anche    in   forma    individuale qualora  gli  
stessi   abbiano  partecipato   alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio ordinario  di 
concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), 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. 
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 
19 del suddetto art. 48 del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) 
(consorzi stabili), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata 
diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia 
finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa 
consorziata. 
 
III.1.2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
Requisiti d'idoneità professionale: 
a) Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato della provincia in cui l’impresa ha sede, per la tipologia di attività che costituisce 
oggetto del presente affidamento. Le attività indicate nell’oggetto sociale dell’impresa devono 
essere coerenti con l’oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione 
dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel corrispondente registro 
dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co.3 del Codice 
b) iscrizione Albo Nazionale  Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, almeno per le 
seguenti categorie e classi minimali:   
- categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.                     classe E 
Deliberazione n.5 del 03/11/2016 e ss.mm.ii. – Allegato A”: Sottocategorie D1,D2,D4,D6 
Comprese le attività di spazzamento meccanizzato (allegato C Delibera n. 5 del 03/11/2016) 
- categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”:                   classe  E 
- categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”:                                        classe E 
 
III.1.3) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 
III.1.4) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 
L’appalto non è riservato. 
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali così come previsto al punto III.1.2. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’appalto 
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A. ed il disciplinare di gara. 
SEZIONE IV – PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo procedura 
Procedura aperta (artt. 60 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.) in esecuzione della  determina dirigenziale n. 
n° 452 del 12/10/2020. 
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it   
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
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Il criterio di aggiudicazione  è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
La procedura è gestita interamente in modalità telematica attraverso il ricorso alla piattaforma di 
e-procurement “Traspare” della CUC Montedoro. 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura :  no 
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari 
Tutti i documenti di gara sono reperibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://montedoro.traspare.com/  nella pagina dedicata alla procedura, nella Sezione Bandi di 
gara – Gare e procedure in corso; 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante  la proposizione  di quesiti da 
inoltrare al RUP, mediante la piattaforma telematica della CUC Unione Comuni di Montedoro 
almeno 10  giorni prima della scadenza del termine  fissato per la  presentazione delle  offerte.   
Non  saranno, pertanto, fornite  risposte ai quesiti  pervenuti successivamente al termine 
indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate  esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte  le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6  giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o  eventuali ulteriori  informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate all'indirizzo internet: 
https://montedoro.traspare.com/ nella pagina dedicata alla presente procedura all’interno della 
piattaforma telematica “Traspare” della CUC Montedoro. 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte  
 Data     24/11/2020 . 
 Ora       12:00 . 
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiano 
IV.3.5)  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta :  180 giorni  
IV.3.6)  Modalità di apertura delle offerte 
La prima seduta pubblica  avrà luogo presso la sede  del Comune di Avetrana sita alla via Vitt. 
Emanuele, 19, 2° piano, in data 01/12/2020. Eventuali variazioni verranno comunicate ai 
partecipanti alla procedura di gara, tramite PEC all’indirizzo/agli indirizzi PEC utilizzati in fase di 
registrazione alla piattaforma Traspare della CUC utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal 
portale.  
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: si, ad esclusione della parte che avviene 
in seduta riservata. 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: consultare il 
disciplinare di gara 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1)  Informazioni sulla periodicità 
 Si tratta di un appalto periodico: No 
VI.2)  Informazioni sui flussi di lavoro elettronici 
 Sarà obbligatoria  la fatturazione elettronica. 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
VI.3)  Informazioni complementari 
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 Documentazione di gara e disciplinare pubblicato sul sito internet: 
https://montedoro.traspare.com/  nella pagina dedicata alla procedura, nella Sezione 
Bandi di gara – Gare e procedure in corso 

VI.4)  Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organo giurisdizionale amministrativo competente: Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce. 
VI.4.2)  Presentazione di ricorso: secondo i termini di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010. 

VI.5)  Data di pubblicazione 
 23/10/2020 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
        Responsabile del Procedimento 

      (ing. Cosimo SPAGNOLO) 
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