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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE  
BANDO DI GARA  - C.I.G. 492235148B 

  

  
Il Comune di Montalto di Castro intende appaltare, mediante procedura aperta, il servizio di pulizia 
del suolo pubblico, di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, servizi connessi e pulizia 
spiagge non in concessione a privati. Per le specifiche prestazioni oggetto dell’appalto si rimanda al 
Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).   
La prestazione principale del servizio viene indicata come la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
ed assimilati.  
  
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Montalto di Castro – Provincia di Viterbo – Italia 
Piazza G. Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT) 
Tel. 076687011 (centralino) – 0766870123 (ufficio LL.PP.) 
Fax 0766870165 

e-mail: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it  
sito internet: www.comune.montaltodicastro.vt.it  
 
2. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del citato D. Lgs. 
163/06 ss. mm. e ii., sulla base dei criteri di valutazione di cui al disciplinare tecnico.   
L’anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’ art. 86 del D. Lgs. n. 163/06 ss. mm. e ii.  
 
3. FORMA DELL’APPALTO  
L’appalto sarà stipulato a corpo. Il canone previsto deve ritenersi remunerativo di tutte le 
prestazioni richieste. Rimane salva la possibilità di operare una revisione periodica del prezzo ai 
sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. 
 
4. CATEGORIA  
CPV 90510000-5; 90511000-2; 90511100-3; 90511200-4; 90511300-5; 90512000-9; 90610000-6; 
90680000-7;  
CAT. 16 – CPC 94 – “Raccolta trasporto e recupero dei rifiuti urbani, servizi analoghi e connessi” 
come definiti nell’art. 183 del D. Lgs. n.152/2006 ss. mm. e ii. prodotti dalle utenze che insistono 
nel territorio del comune di Montalto di Castro compresi quindi i rifiuti assimilati ai sensi dello 
stesso D. Lgs. 152/2006.   
 
5. IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo dell’appalto a base di gara, per ciascun anno, è pari ad € 1.530.000,00 di cui                        
€ 1.518.297,04 a base d'asta ed € 11.702,96 per costi per la sicurezza, oltre I.V.A. e quindi per 
cinque anni è pari a € 7.650.000,00 oltre I.V.A. di cui € 7.591.485,20 a base d’asta e € 58.514,80 
costi per la sicurezza sui rischi d’interferenza.   
L’importo definitivo complessivo dell’appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede 
di gara. L’Amministrazione si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
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offerta valida.   
Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, non si procederà 
all’aggiudicazione ed i concorrenti non potranno vantare diritti e pretese nei confronti del Comune. 
L’Amministrazione si riserva di procedere a revoca del presente bando in ogni stato e grado del 
procedimento.   
Non sono ammesse offerte parziali e/o in aumento a pena di esclusione.   
Le offerte devono essere corredate sin dalla loro presentazione dalle giustificazioni di prezzo di cui 
all’art. 86, c. 5, del D. Lgs. 163/2006 ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta anche ad integrazione di quanto richiesto nel Disciplinare di gara e cioè inerenti i costi 
del personale, dei mezzi, delle attrezzature, dei materiali di consumo, delle spese generali e degli 
utili.  
  
6. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E CORRESPONSIONE DEL CANONE  
In conformità del Capitolato Speciale d’Appalto.   
Finanziamento con fondi ordinari del bilancio.  
  
7. LUOGO DI ESECUZIONE  
Il territorio comunale di Montalto di Castro (aree pubbliche e private di uso pubblico) e percorsi di 
accesso ai siti di conferimento dal Comune di Montalto di Castro.  
  
8. GARANZIE  
E’ dovuta, in sede di offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo quinquennale posto a 
base di gara (€ 7.650.000,00) e definitiva nella misura percentuale di legge del totale del contratto 
di aggiudicazione giusto il combinato disposto dagli artt. 75 e 113 del Codice dei Contratti D. Lgs. 
163/2006 ss.mm.ii.  
  
9. DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del contratto è fissata in anni 5 (cinque) con la specificazione che, qualora nel primo 
triennio di validità dell’appalto intervengano disposizioni di legge che dovessero assegnare a 
soggetto diverso dal Comune le competenze in merito al servizio in oggetto, la durata del contratto 
cesserà allo scadere del primo triennio, salvo diverse inderogabili previsioni di legge.  
  
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 37 
comma 7, del D.lgs. 163/06 le imprese partecipanti ad un raggruppamento o ad un consorzio 
concorrenti, non  potranno concorrere a titolo individuale né far parte di altri raggruppamenti pena 
di esclusione.    
In caso di raggruppamento di imprese e di consorzi la documentazione richiesta dovrà essere riferita 
a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio, secondo quanto specificato 
nel disciplinare. In caso di raggruppamenti di imprese e di consorzi ex art. 2602 del Codice Civile il 
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dovrà essere comprovato da ciascuna delle 
imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio, secondo quanto specificato nel 
disciplinare.   
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Sono ammesse a partecipare anche imprese non italiane, che dovranno produrre, in lingua italiana, 
la documentazione equivalente a quella richiesta per le ditte italiane in base alla legislazione dello 
Stato in cui hanno sede.  
  
11. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA  
a) - Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex DM 406/98, Categoria 1 classe D o superiore 
- Categorie 4 e 5 classe F o superiore.   
Il concorrente dovrà essere in regola con il pagamento annuale d’iscrizione al suddetto Albo.   
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), art. 37 del D. Lgs. 163/06, il requisito 
dell’iscrizione alla categoria 1 classe D deve essere posseduto dalla impresa capogruppo 
mandataria, la restante parte dei requisiti potrà essere posseduta cumulativamente dal R.T.I.   
b) - Aver svolto o avere in corso di espletamento servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
gara nell’ultimo triennio 2010 - 2011 – 2012 almeno presso un comune con bacino di utenza 
complessiva non inferiore a 20.000 abitanti e di aver svolto i predetti servizi senza demerito. Per 
bacino di utenza si intende non solo la popolazione residente ma anche quella fluttuante produttiva 
di rifiuti che incide stabilmente sul territorio.  
Tali circostanze possono essere autocertificate ex DPR 445/2000 in sede di gara e dimostrate con 
certificazioni a richiesta e/o in caso di aggiudicazione.   
Nel caso di R.T.I., il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria.   
I suddetti requisiti vanno certificati dai Comuni committenti.   
c) – Aver realizzato nell’ultimo triennio 2010 - 2011 – 2012 un volume d’affari medio annuo non 
inferiore all’importo annuo base esclusivamente per servizi di gestione di rifiuti urbani e assimilati. 
Le ditte concorrenti all’appalto dovranno allegare idonea documentazione dalla quale risulti il 
soddisfacimento del requisito sopra citato. Nel caso di R.T.I., il requisito deve essere posseduto 
dalla capogruppo mandataria, mentre per le imprese mandanti il volume d’affari medio annuo 
minimo è ottenuto proporzionalmente alla percentuale di servizio svolto.  
d) - Idonee referenze bancarie (minimo due), rilasciate da Istituti di credito, in data non anteriore a 
mesi due dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, attestanti esplicitamente la 
“capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente ad assumere impegni dell’importo 
quinquennale pari ad € 7.650.000,00 (euro settemilioniseicentocinquantamila/00)”, oltre la 
cauzione prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di R.T.I., il requisito deve essere 
posseduto dalla capogruppo mandataria, mentre per le imprese mandanti il volume d’affari medio 
annuo minimo è ottenuto proporzionalmente alla percentuale di servizio svolto.  
e) - Ulteriori requisiti di cui al Disciplinare di gara.  
  
12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, 
perentoriamente, a pena d’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 15/04/2013 recapitata a 
mano o a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito in plico chiuso, sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura.   
Il plico dovrà riportare l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara, il numero di fax a cui inviare 
le comunicazioni e dovrà contenere, pena l’esclusione, n. 3 plichi separati, ciascuno dei quali 
chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, recanti le seguenti indicazioni 
in relazione al rispettivo contenuto:  
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1. PLICO “A” - DOCUMENTI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
2. PLICO “B” - ELABORATI TECNICI - RELAZIONE  
3. PLICO “C” - OFFERTA ECONOMICA 
  
La seduta pubblica, ove la commissione giudicatrice procederà all’avvio delle operazioni di gara 
mediante apertura del plico contenente i documenti di ammissione per la verifica degli stessi, sarà 
effettuata alle ore 10,00 del giorno 16/04/2013. 
Nella medesima seduta pubblica, o in altra seduta pubblica stabilita dalla commissione, saranno 
aperti i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei 
documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuterà le offerte tecniche e 
procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, previo avviso da pubblicarsi all’albo della 
stazione appaltante e sul profilo di committente, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti 
alle singole offerte tecniche e procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà alla 
valutazione delle offerte anomale. 
Quindi, in sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle giustificazioni di 
prezzo.   
Infine la Commissione, in seduta pubblica, previo avviso pubblico all’albo della stazione appaltante 
e sul profilo di committente, procederà alla chiusura del verbale con formazione della graduatoria 
come meglio precisato nel Disciplinare.  
La commissione si riserva di richiedere chiarimenti in ordine alla documentazione presentata dalle 
ditte offerenti. 
  
13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DEI PLICHI  
Possono essere ammessi ad assistere all’apertura delle offerte soltanto i legali rappresentanti delle 
ditte concorrenti in numero massimo di due per ogni ditta; tale loro qualifica deve essere 
dimostrata.  
  
14. ALTRE INFORMAZIONI  
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte e di ciò deve essere resa nell’offerta esplicita dichiarazione.   
Il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto e la Relazione tecnica 
potranno essere visionati nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
15.30 alle ore 17.30 presso l’Ufficio LL.PP. del Comune di Montalto di Castro, fino al giorno 
10/04/2013.   
Le copie di tutti i documenti di gara possono essere richieste all’Ufficio con relativi costi a carico 
del richiedente fino al sesto giorno antecedente il termine di presentazione dell’offerta.   
I concorrenti sono tenuti a corrispondere, pena l’esclusione, la somma di € 200,00 (euro 
duecento/00) ex artt. 1 e 2 della Deliberazione Consiliare dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture del 24 Gennaio 2008, di attuazione dell’art. 1, c. 65 e 67, L. 23 
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2013, a titolo di contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici. La documentazione sopra citata sarà altresì disponibile sul sito internet della 

stazione appaltante: www.comune.montaltodicastro.vt.it. Per tutte le controversie è 
competente il Foro di Civitavecchia.  
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15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. ing. Paolo Rossetti 
Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.  
Il presente bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2013/S 043-068725 del 01/03/2013 ed è stato 
pubblicato sulla G.U.R.I. numero 27 del 04/03/2013. 
 
Montalto di Castro, 04/03/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


