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Centrale unica di committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda 

Piazza Aldo Moro n. 1 – 75025 Policoro (MT) 
PEC: cucmagnagrecia@pec.it - www.cucmagnagrecia.it 

 

_________________________________________________________________________ 

           

BANDO DI GARA 
 
 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI POLICORO  
CUP C89E200000100004  -  CIG: 82539352A3 
 
 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 15 giugno 2020 
 

Luogo di esecuzione: Comune di Policoro 
 

Durata del contratto di concessione: 7 anni, con opzione di cui al punto II.7 del presente Bando di gara 
 

Garanzia provvisoria: 2% del prezzo a base dell’appalto 
 

 

SEZIONE I 
Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice:  
CUCMagnaGrecia per il Comune di Policoro, piazza Aldo Moro, 1, 75025 Policoro (MT)- 
Tel. 08359019111- Fax 0835972114–indirizzo internet: https://www.cucmagnagrecia.it 
pec: cucmagnagrecia@pec.it Codice Nuts: ITF52  
Responsabile Unico del Procedimento-RUP: ing. Michelina Larocca del Comune di 
Policoro 
Responsabile del procedimento di gara: ing. Vincenzo Benvenuto, Responsabile della 
CUC  

 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

Centrale di Committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda 
 
I.3) Presentazione delle offerte: 

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, 
devono inviare la propria offerta telematica tramite il Portale della piattaforma di 
eProcurement, al link https://www.cucmagnagrecia.it entro i termini previsti dal 
presente bando di gara   

 
SEZIONE II 

Oggetto dell’appalto: 
 

II.1) Descrizione e denominazione conferita all’appalto: 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi complementari nel Comune di Policoro. 
     Codice identificativo gara (CIG) n. 82539352A3 
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II.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: 
Categoria del servizio: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 - Procedura aperta del 
D.lgs. 50/2016. 
Luoghi di esecuzione: Comune di Policoro. 

 
 
II.3) Il Bando riguarda un appalto pubblico di servizi 
 

II.4) Breve descrizione dei servizi in appalto da svolgere a Policoro:  
affidamento del servizio di raccolta e trasporto, in maniera differenziata dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati, spazzamento delle strade ed altri servizi complementari e/o 
opzionali, da eseguirsi nel territorio del comune di Policoro. Il servizio è suddivisibile in 
prestazioni principali e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D. 
lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):  
 
Viene definita la seguente divisione in prestazioni “principali” e “secondarie”: 
Prestazioni “principali”:  

• CPV 90500000-2 (Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici) 

• CPV 90511100-3 (Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani) 

• CPV 90512000-9 (Servizi di trasporto rifiuti) 

• CPV 90600000-3 (Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi 
connessi) 

• CPV 90612000-6 (Spazzamento strade)  
 
Prestazioni “secondarie”:  

• CPV 90620000-9 (Servizi di sgombero neve) 

• CPV 90714100-6 (Sistemi di informazione ambientale) 

• CPV 90900000-6 (Servizi di pulizia e disinfestazione) 

• CPV 90650000-8 (Servizi di rimozione di amianto) 

• CPV 90670000-4 (Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali) 

• CPV 90690000-0 (Servizi di rimozione di graffiti) 

• CPV 90700000-4 (Servizi ambientali) 

• CPV 90713000-8 (Servizi di consulenza per questioni ambientali) 

• CPV 90714500-0 (Servizi di controllo della qualità ambientale) 
 

II.6) Ammissibilità di varianti e servizi aggiuntivi:  
E’ ammessa la presentazione di varianti migliorative dei servizi in appalto, art. 95 - Criteri di 
aggiudicazione dell'appalto, comma 14, lett. a), del D.lgs. 50/2016, di servizi aggiuntivi. Le imprese 
partecipanti dovranno produrre la documentazione di cui al punto 16. Contenuto della busta 
telematica “B”-Offerta tecnica del Disciplinare di gara.  
 
II.7) Valore complessivo dell’appalto: 
Il corrispettivo annuo dell’appalto posto a base di gara per i servizi base per il primo anno risulta 
pari a € 2.460.695,09 (duemilioniquattrocentosessantamilaseicentonovantacinque/09) i.v.a. 
esclusa ed esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza da rischi di 
interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 5.005,78 (cinquemilacinque/78) i.v.a. esclusa. 
 
Il corrispettivo dell’appalto posto a base di gara per i servizi base per i successivi 6 anni risulta pari 
a € 14.711.807,16 (quattordicimilionisettecentoundicimilaottocentosette/16) i.v.a. esclusa ed 
esclusi i costi di trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza 
non soggetti a ribasso, pari a € 30.034,68 (trentamilatrentaquattro/68) i.v.a. esclusa. 
 
Il valore complessivo dell’appalto per i servizi base posti a base di gara per i 7 anni di durata, ai 
sensi dell’art. 14 del C.S.A. è pari a € 17.172.502,25 
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(diciassettemilionicentosettantaduemilacinquecentodue/25) i.v.a. esclusa ed esclusi i costi di 
trattamento e relativi tributi, esclusi gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a 
ribasso, pari a € 35.040,46 (trentacinquemilaquaranta/46) i.v.a. esclusa.  
 
Il valore massimo dei servizi aggiuntivi-opzionali per l’intera durata dell’appalto risulta pari a € 
1.881.541,37 (unmilioneottocentottantunomilacinquecentoquarantuno/37) i.v.a. esclusa e 
esclusi al massimo € 3.505,57 (tremilacinquecentocinque/57) i.v.a. esclusa per oneri indiretti di 
sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.  
 
Il valore a base d’asta complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi aggiuntivi-opzionali per i 
sette anni massimi di durata dell’appalto è quindi pari a € 19.054.043,62 
(diciannovemilionicinquntaquattromilaquarantatré/62 i.v.a. esclusa, esclusi € 38.546,03 
(trentottomilacinquecentoquarantasei/03) i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da 
interferenza, non soggetti a ribasso. 
 
Come specificato all’art. 4.2 del disciplinare di gara la durata del contratto in corso di esecuzione 
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi. Il valore 
del servizio base nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad € 
1.225.983,93 (unmilioneduecentoventicinquemilanovecentoottantatré/93) i.v.a. esclusa ed 
esclusi € 2.502,89 (duemilacinquecentodue/89) i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da 
interferenze non soggetti a ribasso. Il valore massimo degli eventuali servizi aggiuntivi-opzionali 
nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad € 134.395,92 
(centotrentaquattromilatrecentonovantacinque/92) i.v.a. esclusa ed esclusi € 250,29 
(duecentocinquanta/29) i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non 
soggetti a ribasso. 
 
Il valore a base d’asta complessivo stimato (ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.lgs n. 50 del 
2016 e s.m.i.) relativo ai servizi base ed ai servizi aggiuntivi-opzionali per i sette anni di durata 
dell’appalto, compresa ulteriore eventuale proroga di 6 mesi, è quindi pari a € 
20.414.423,47(ventimilioniquattrocentoquattordicimilaquattrocentoventitré/47) i.v.a. esclusa, 
ed esclusi  € 41.299,21 (quarantunomiladuecentonovantanove/21) i.v.a. esclusa per oneri di 
sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in un costo annuale pari ad € 1.715.092,51 iva 
esclusa calcolati sulla base del contratto Fise-Assoambiente. 
 

 

Totale valore 
sottoposto a 

ribasso 

Totale sicurezza 
non sogg. a 

ribasso 

Valore dei serv. base € 17.172.502,25 € 35.040,46 

Valore complessivo serv. opzionali € 1.881.541,37 € 3.505,57 

Valore proroga tecnica (6 mesi) € 1.225.983,93 € 2.502,89 

Valore serv. opz. proroga tecnica € 134.395,21 € 250,29 

Valore complessivo appalto € 20.414.423,47 € 41.299,21 

 

II.8) Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi:  
Il contratto avrà la durata di 7 anni a decorrere dalla data indicata nell'atto di consegna del servizio 
e presumibilmente dal 1° maggio 2020 al 1° novembre 2027con opzione di estensione di ulteriori 
6 mesi, salvo minor tempo in caso di subentro di un nuovo gestore dei rifiuti in seguito a gara 
indetta dall’Autorità dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006. Il 
valore del servizio base nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari 
ad € 1.225.983,93 i.v.a. esclusa ed esclusi € 2.502,89 i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per 
rischi da interferenze non soggetti a ribasso. Il valore massimo degli eventuali servizi aggiuntivi-
opzionali nel caso di tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad € 
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134.395,92i.v.a. esclusa ed esclusi € 250,29 i.v.a. esclusa per oneri di sicurezza per rischi da 
interferenze non soggetti a ribasso. 
 
 

SEZIONE III 
 

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 

III.1.) Condizioni relative all’appalto: 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla 

procedura del D.lgs. 50/2016 come da disciplinare di gara. 
III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: fondi di bilancio del Comune di Policoro. 
III.1.3) Il pagamento avverrà: con le modalità indicate nel Capitolato speciale di appalto. 

III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: alla gara saranno ammessi anche i 
raggruppamenti temporanei di impresa alle condizioni individuate e previste dall’art. 
48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici del D.lgs. 
50/2016, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei 
di interesse economico. 

 
 

III.2) Condizioni di partecipazione: 
III.2.1) Situazione personale dei soggetti economici: assenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 - Motivi di esclusione e seguenti del decreto legislativo n° 50/2016. 
III.2.2) Capacità di idoneità: come ordinato nel Disciplinare di gara al punto 7.1. 
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Come ordinato nel Disciplinare di gara al punto 

7.3. 
III.2.4) Capacità economico e finanziaria: Come ordinato nel Disciplinare di gara al punto 

7.2. 
 

SEZIONE IV 
 

Procedura e criteri di aggiudicazione 
 

IV.1) Tipo di procedura: L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.lgs. n. 50/2016, in esecuzione della determinazione del Comune di Policoro 
n. 227/22 del 25.02.2020 adottata ai sensi dell’art. 32 - Fase delle procedure di 
affidamento, comma 2, del  D.lgs. n. 50/2016. 

IV.2.) Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 95 - Criteri di 
aggiudicazione dell'appalto, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, valutata da una 
Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali: 
per la valutazione dell’offerta tecnica è previsto un massimo di 80 punti e per la 
valutazione dell’offerta economica è previsto un massimo di 20 punti. La 
commissione giudicatrice valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto 
dall’art.97 - Offerte anormalmente basse del D.lgs. 50/2016. 

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

IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione 
complementare: La documentazione in formato elettronico può essere scaricata 

dalla piattaforma telematica della CUC al link: https://www.cucmagnagrecia.it.  

IV.5) Termini di presentazione delle offerte: data 15 giugno 2020 ore 12.00 nel rispetto 
delle modalità prescritte dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di appalto. 

IV.5.1) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
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IV.5.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni, estendibile di ulteriori 90 giorni (dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta). 

IV.5.3) 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 che sarà 
comunicato sulla piattaforma telematica della CUC. 

 
 

SEZIONE V 
 

Altre Informazioni 
 

 
a) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente 
nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente Bando di gara; 
 
b) ogni comunicazione relativa alla gara sarà comunicata mediante pubblicazione sul Portale 
telematico della CUC nonché sul sito del Comune di Policoro; 
 
c) tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e partecipanti alla gara verranno effettuate tramite 
il Portale telematico della CUC o posta elettronica certificata (art. 76 D.lgs. 50/2016). Al 
concorrente è fatto quindi obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata; 
 
d) il presente bando è stato inviato all’Unione Europea per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 
03.04.2020. 
 

 
Policoro, li 03.04.2020 
         Il Responsabile della CUC 
                                                  F.to ing. Vincenzo Benvenuto
   


