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COMUNE DI PRAIANO 

Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 

Via Umberto I, 12 – 84010 –  

Tel. +390898131919 - Fax: +390898131912 

www.comune.praiano.sa.it e-mail: llpp@comune.praiano.sa.it 

  P.E.C.: llpp.praiano@asmepec..it 
 

 

   

 

Prot. n. 0000325 del 12.01.2018 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE, ED 

ATTIVITA’ CONNESSE PER ANNI TRE NATURALI E CONSECUTIVI. 

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente locale: Comune di Praiano (Sa) 

 

SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice 

SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE, ED ATTIVITA’ CONNESSE PER ANNI TRE NATURALI E 
CONSECUTIVI 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

  Esecuzione 

  Progettazione ed esecuzione 

  Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Praiano (Sa) 

Indirizzo postale: Via Umberto I n. 12 

Città:                                 Praiano (Sa)  CAP: 84010 Paese           Italia 

Punti di contatto:   Ufficio Tecnico Comunale  Telefono         +390898131919 

All’attenzione di:         arch. Gaetano CASA Fax:                +390898131912 

Posta elettronica: llpp@comune.praiano.sa.it  

Profilo di committente (URL): http://www.comune.praiano.sa.it/ 

Centrale di committenza (URL): http://www.asmecomm.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato. 

http://www.comune.praiano.sa.it/
mailto:llpp@comune.praiano.sa.it
mailto:llpp.praiano@asmepec..it
http://www.comune.praiano.sa.it/
http://www.asmecomm.it/
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Luogo principale dei lavori: Comune di Praiano (Sa)  

Codice NUTS:ITF35 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Servizio di spazzamento stradale manuale, pulizia griglie e caditoie, svuotamento cestini, taglio 
erba e pulizia delle fontane, nonché interventi di diserbo del territorio comunale di Praiano. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 
Vocabolario principale  

 

Oggetto principale  90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento 
delle strade  

Oggetto complementare 90600000-3 Servizi di pulizia e di igienizzazione 
di aree urbane o rurali e servizi 

connessi 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti – ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa):  

1)  €. 594.602,58 Servizi comprensivi di oneri non soggetti a ribasso 

2)  €. 10.094,26 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) Durata dell’appalto o termine dell’esecuzione  

    Durata in anni: Tre anni 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 11.892,05 (2% dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 
50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, 
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo di €. 1.000.000,00, 
e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 
103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004;  

Per gli importi della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applica quanto disposto dal comma 7 dell’art. 

93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Modalità di finanziamento: fondi propri di Bilancio Comunale. 
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b) Modalità di pagamento: i pagamenti sono effettuati con le modalità previste nel Capitolato Speciale 
d'appalto, in rate mensili posticipate ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme 
regolamentari in materia di contabilità. La liquidazione avviene entro 30 giorni dal ricevimento al 
protocollo della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché del rispetto degli 
ulteriori adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia di pagamenti da parte di 
Amministrazioni Pubbliche. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto: 

Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante 
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs.  n. d.lgs. n. 50 del 
2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: SI 

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016 ad oggetto "Norme di 

attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" il presente appalto è comunque 

aggiudicato sotto la condizione risolutiva espressa ed automatica dell'affidamento a seguito 

dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito. Pertanto, il 

contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art.  202 del D.Lgs. 152/06. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni 

di cui ai commi t-bìs e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

a) i concorrenti sono tenuti a produrre, a pena di esclusione, idonea dichiarazione di almeno due istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità 

economica e finanziaria del concorrente; 

b) fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio di spazzamento, servizio 

di pulizia caditoie stradale e fontane, servizio di diserbo) realizzato nell'ultimo triennio (2015 - 2016 - 

2017) non inferiore al doppio del valore annuo del presente appalto; 

c) fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015 -2016 - 2017) 

non inferiore al valore complessivo del presente appalto. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e di consorzi, la capacità finanziaria dovrà essere 

dimostrata attraverso la presentazione dell'idonea documentazione da parte di ciascuna delle imprese 

partecipanti al raggruppamento. 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri 
Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività economiche oggetto della gara. Ovvero essere 
in possesso, se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia del certificato di 
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e analogamente attestazione concernente le 
necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine, ad eseguire servizi identici a quelli in 
appalto (solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione Europea). 

b) Elenco dei servizi analoghi/identici prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi delle date  
e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici,  esse sono  provate da certificati  rilasciati e vistati dalle amministrazioni 
o dagli enti medesimi;  se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione 
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è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Delle suddette certificazioni almeno 
una deve essere rilasciata da un Comune con popolazione residente al 2016 complessivamente 
servita non inferiore a 2000 abitanti pari a circa quelli del Comune di Praiano, dalla quale possa 
evincersi in modo chiaro ed inequivocabile che l'impresa partecipante ha gestito direttamente in 
appalto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017) servizi 
di spazzamento stradale, pulizia caditoie e fontane, diserbo stradale. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al precedente punto, dovrà essere 

posseduto da tutti gli operatori economici che dispongono, ovvero, che disporranno dei mezzi e delle 

attrezzature in base ai servizi che saranno dagli stessi direttamente eseguiti. In caso di consorzio, il requisito 

deve essere posseduto dal consorzio, ancorché lo stesso, computato cumulativamente in capo al consorzio, 

sia posseduto dai singoli consorziati che concretamente eseguiranno i servizi. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  

ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con i criteri indicati di seguito: 

 

1. Metodologia organizzativa dei servizi max 40 (quaranta) così suddivisi:   

1.1 Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento manuale, pulizia griglie 

caditoie stradali, svuotamento cestini gettacarte, taglio dell’erba, pulizia 

fontane, interventi di diserbo, inclusa la descrizione delle proposte 

migliorative ed integrative offerte Punti 25 

1.2 Metodologie tecnico – organizzative finalizzate all’incremento della 

percentuale della raccolta differenziata comunale Punti 15 

2. Metodologie e strategie per l’ottimizzazione della gestione e manutenzione del parco 

veicolare e delle attrezzature impiegate nell’espletamento dei servizi in appalto max 15 

(quindici) così suddivisi: 

2.1 Metodologie di gestione del parco veicolare e delle attrezzature impiegate e 

organizzazione delle attività di manutenzione del parco veicoli e delle 

attrezzature in grado di assicurare la piena efficienza dei mezzi impiegati per 

l’espletamento del servizio Punti 5 

2.2 Fornitura di attrezzature e automezzi integrativi rispetto a quelli previsti nel 
capitolato Punti 10 

3. Progetti informativi di educazione ambientale connessi alle attività previste nel bando max 

20 (venti ) così suddivisi 

3.1 Progetto di coinvolgimento dei cittadini, di loro associazione e delle istituzioni 

scolastiche volto alla educazione ambientale ed in particolare modo al 

comportamento lungo le strade e nei punti di aggregazione comunale. Punti 10 

3.2  Progetto informativo mediante campagna pubblicitaria di sensibilizzazione al 
comportamento lungo le strade e nei punti di aggregazione comunale. 

Punti 10 

 

4. Offerta Economica max 25 (venticinque) 

4.1 Massimo ribasso percentuale offerto per l’esecuzione del servizio Punti 25 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.3.1)  Numero di riferimento attributivo al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG: 7342218DF4 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili 
con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sul sito della stazione appaltante www.comune.praiano.sa.it 
e sulla piattaforma asmecomm della centrale di committenza www.asmecomm.it 

 

http://www.comune.praiano.sa.it/
http://www.asmecomm.it/
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IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
Giorno:                Lunedì          Data:   19/02/2018                        Ora 12:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Giorno:      Lunedì                  Data:     26/02/2018                     Ora 10:00 
 

Luogo: Comune di Praiano (Sa) 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto con determinazione R.G.  n. 9 del 08.01.2018 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016 

ss.mm.ii.); 

b) il plico di invio deve pervenire all'indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato; 

b.1)  tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la cauzione provvisoria, inserita nella busta 
documentazione amministrativa; 

b.2)  offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» 
con le proposte di miglioramenti al progetto posto a base di gara, come prescritto dal disciplinare 
di gara, al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1); le proposte devono 
essere contenute nei limiti stabiliti dalia documentazione posta a base di gara e non possono 
comportare aumento di spesa; 

b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica» mediante ribasso con le modalità di cui si rimanda al Disciplinare; 

c) tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016  sono 
remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’1% (uno per cento) dell’importo a base 
di gara corrispondente a € 5.946,03. La suddetta somma è comprensiva anche del rimborso delle spese 
di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico 
dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 
dicembre 2016. L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di 
Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con 
firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta 
del destinatario a comprova. 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.); 

e) indicazione dei servizi che si intendono subappaltare; 

f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 
l'impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 
comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.); 

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti. (artt. 48 d.lgs. 
n. 50 del 2016 ss.mm.ii.); 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.; 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero 
di fax per le predette comunicazioni (art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.); 
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j) pagamento di euro 70,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al 
portale  http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il 
CIG di cui al punto 3.1.2); 

l) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver 
verificato tutte le condizioni; 

m) si farà applicazione dell'istituto di soccorso istruttorio così come disciplinato dall'art. 83, comma 9, del 
d.lgs.  n. 50 del 2016; 

n) è richiesta l'allegazione del "PASSOE" rilasciato dall' ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della 
deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 

o) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e 
dell'offerta,  modalità  di  aggiudicazione,  indicate  nel  disciplinare  di gara,  parte  integrante  e 
sostanziale del  presente  bando,  disponibile,  unitamente  ai  modelli   per  le  dichiarazioni,  con  
accesso  libero all'indirizzo internet http://www.asmecomm.it e http://www.comune.praiano.sa.it 
unitamente alla documentazione progettuale  posta  a  base di gara  (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016); 

p) responsabile del procedimento: arch. Gaetano CASA, recapiti come al punto I.1). 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento di cui al punto Vl.3, lettera p). 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi  

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione; 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Responsabile del procedimento di cui al punto Vl.3, lettera p). 

VI.5) Pubblicazione del presente avviso  
Il presente bando è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato l’esito 
della gara: 

 Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE; 

 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

 sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante; 

 sul sito internet della stazione appaltante; 

 sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it; 

 per estratto su n. 2  quotidiani a diffusione nazionale; 

 per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale 

 sulla piattaforma della Centrale di committenza.                                       

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Gaetano CASA 

http://contributi.avcp.it/
http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.praiano.sa.it/

