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Comune di Pietrapaola

c/o Delegazione Frazione Marina Via Risorgimento n. 2 - 87060 PIETRAPAOLA (CS)
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Comuni associati: BOCCHIGLIERO-–CROPALATI–PALUDI-PIETRAPAOLA (Capofila)

Comune di Bocchigliero

COMUNE DI BOCCHIGLIERO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E ART. 95 COMMI 2 E 6 DEL D. LGS. N. 50/2016.
OGGETTO: GARA D’APPALTO SERVIZI N. 5/2017 – COMUNE DI BOCCHIGLIERO –
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA. TRASPORTO E
CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI. DURATA APPALTO TRE ANNI. CIG N. 7547254F03.
Prot. n. 2577 del 29/06/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Bocchigliero (CS)
Indirizzo postale: Piazza Arento n. 1
Città: Bocchigliero (CS) CAP / ZIP: 87060 Paese: Italia
P.I. 00861070787 – C.F. 87000030780 - Telefono +39 0983 92001 - Fax +39 0983 92242
Indirizzo invio offerte (pena esclusione):
Centrale Unica di Committenza c/o Delegazione Frazione Marina - Comune di Pietrapaola – Via Risorgimento
n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS).
Saranno accettate sole le offerte pervenute direttamente alla Centrale Unica di Committenza c/o Delegazione
Frazione Marina del Comune di Pietrapaola – Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS).
Indirizzi Internet:
Centrale Unica di Committenza

www.comune.pietrapaola.cs.it – Sezione
Centrale Unica di Committenza
e/o www.centralecommittenzasilajonica.it
http://bocchigliero.asmenet.it - Sezione
Centrale Unica di Committenza

Comune di Bocchigliero

Punti di contatto:
Comune di Pietrapaola – Centrale Unica di Committenza
c/o Delegazione Comunale Frazione Marina - Via
Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS)
Responsabile Geom. Aurelio Antonio CESARIO
Comune di Bocchigliero – Ufficio Tecnico – Settore Lavori
Pubblici - Amministrazione aggiudicatrice
Piazza Arento n. 1 – 87060 BOCCHIGLIERO (CS)
Responsabile del Procedimento Sig. Salvatore FILIPPELLI
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Telefono +39 0983/994013 i. 0
Fax +39 0983/1980129
E-mail: cuc.pietrapaola@virgilio.it
PEC: cuc.pietrapaola@pec.it
Telefono +39 0983 92001 tasto 2
Fax +39 0983 92242
E-mail: bocchigliero.utc@libero.it
PEC: llpp.bocchigliero@asmepec.it

Documentazione appalto:
Documentazione disponibile:
 Sul sito istituzionale www.comune.pietrapaola.cs.it – Sezione Centrale Unica di Committenza e/o
www.centralecommittenzasilajonica.it e/o http://bocchigliero.asmenet.it - Sezione Centrale Unica di
Committenza (Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando)
 Presso l’Ufficio Tecnico- Settore Lavori Pubblici del Comune di Bocchigliero (Amministrazione
Aggiudicatrice)
 Presso la sede della Centrale Unica di Committenza - c/o Delegazione Comunale Frazione Marina - Via
Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS)
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando sarà resa disponibile, altresì, la modulistica necessaria per la
partecipazione alla gara.
Ulteriori informazioni:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità Locale - Comune di Bocchigliero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI BOCCHIGLIERO (CS) – SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.
TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
CIG N. 7547254F03.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Servizi.
Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di Bocchigliero (CS).
Codice NUTS: ITF61
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione delle attività comprese nell’appalto:
L’appalto ha per oggetto l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata con la metodologia porta-porta domiciliare,
trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani prodotti nel Comune di Bocchigliero,
spazzamento stradale dei nuclei abitati e servizi connessi. Gestione Centro di Raccolta Comunale a Supporto della
raccolta differenziata.
Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate nel Capitolato d’Oneri approvato dal
Comune di Bocchigliero con deliberazione della G.C. n. 39 del 14/06/2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002 e s.m.i.):
- 90511100-3 (Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani).
II.1.6) Appalto rientrante nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.7) Divisione in lotti: No.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Importo complessivo dell’appalto (Durata tre anni decorrenti dall’affidamento)
Per l’esecuzione del servizio soggetti a ribasso
Costo del personale non soggetto a ribasso
Per oneri attuazione sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 396.600,00 di cui,
€ 151.200,00
€ 240.000,00
€ 5.400,00

Si precisa che, pena l’esclusione dalla gara:
 Il ribasso offerto deve essere determinato, dichiarandolo espressamente nell’offerta economica,
valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e tenendo conto
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Nell’offerta economica devono essere indicati, dichiarandoli espressamente nella stessa offerta, i
costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
 Nell’offerta economica deve essere indicato, dichiarandolo espressamente nella stessa offerta ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, che l’impresa rispetta gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Tre anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, salvo attuazione durante il triennio della Legge Regionale n.
14/2014 che prevede la gestione del servizio da parte dell’A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) e perimetrazione
dell’A.R.O. ai sensi del D.G.R. n. 381/2005. In tal caso, fatte salve le prestazioni espletate fino all’effettivo subentro, il
contratto perde efficacia e quindi decade.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per i concorrenti:
a) Garanzia provvisoria di € 7.932,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, e corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva.
La polizza provvisoria dovrà essere intestata al Comune di Bocchigliero.
Per l’aggiudicatario del servizio:
a) 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
12/03/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile;
b) Copertura assicurativa prevista dall’art. 40 del capitolato d’oneri approvato dal Comune di Bocchigliero con
deliberazione della G.C. n. 39 del 14/06/2017.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), sono ridotti
del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art.
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità.
L’importo garanzia provvisoria ridotta del 50% è pari a € 3.966,00.
Le polizze in formato digitale devono seguire le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale approvato
con D.lgs. 82/2005.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) Al finanziamento della spesa per la realizzazione dei lavori si provvederà mediante fondi di bilancio del
Comune di Bocchigliero;
b) I pagamenti saranno effettuati così come previsto nel Capitolato d’Oneri approvato dal Comune di
Bocchigliero con deliberazione della G.C. n. 39 del 14/06/2017.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto i soggetti previsti dall'art. 45 del D.Lgs.
n.50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui si partecipi in raggruppamento temporaneo, si precisa quanto segue:
1. L’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o
raggruppante e tutti i requisiti di ordine generale devono essere dichiarati e posseduti da ciascuna impresa;
2. I requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria realizzati negli ultimi tre esercizi documentabili, di cui
alla sezione III.2.2, del bando di gara (v. infra) dovranno essere dichiarati e posseduti sia dall’impresa
mandataria che dall’impresa mandante; la mandataria, in ogni caso, dovrà essere in possesso dei requisiti di
capacità economica-finanziaria in misura maggioritaria rispetto alla mandante;
3. I requisiti di cui alla sezione III.2.3 e III.2.4, relativi alla capacità tecnica-professionale e ai sistemi di qualità,
dovranno essere dichiarati e posseduti sia dall’impresa mandataria che dall’impresa mandante;
4. Il R.T. dovrà produrre una dichiarazione (a corredo dell’istanza di partecipazione) congiunta sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate (o dall’impresa mandataria in caso di R.T. già costituiti) relativa alla ripartizione
del servizio all’interno del R.T.I.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) Il Capitolato d’Oneri approvato dal Comune di Bocchigliero con deliberazione della G.C. n. 39 del 14/06/2017, è parte
integrante del contratto;
b) In caso di inottemperanza delle prescrizioni contrattuali, si applicheranno le penali previste dall’art. 13 del
Capitolato d’Oneri;
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., ai sensi dell’art.
83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, o analogo Albo Stato Europeo, per le seguenti Categorie e Classi:
 Categoria 1-Raccolta e trasporto di rifiuti urbani- Classe F o superiore; Iscrizione attività di gestione centri di
raccolta;
 Categoria 4-Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi-Classe F o superiore;
 Categoria 5- Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi-Classe F o superiore;
2) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dal Disciplinare di
gara.
III.2.1.1) Normativa anticorruzione
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente deve attestare di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti,
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto (requisito di esecuzione, vedi Disciplinare di gara).
III.2.1.2) AVCPASS
Il concorrente dovrà stampare, firmare e allegare, nella busta contenente la documentazione amministrativa, il
Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi Online –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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Si evidenzia che la mancata inclusione del documento PASSOE nella busta contenente la documentazione
amministrativa non costituisce causa di esclusione. In tale evenienza sarà richiesto agli operatori economici, se
ritenuto necessario, di fornire il prescritto PASSOE, affinché possano essere verificati i requisiti previsti attraverso il
sistema Avcpass.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII, l’operatore economico dovrà, a pena
di esclusione, aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato globale di €. 396.600,00 e un fatturato
specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto di €. 396.600,00.
L’operatore economico dovrà produrre tutte le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei
requisiti richiesti.
III.2.3) Capacità tecnica
A norma dell’art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII, il concorrente dovrà produrre, a
pena di esclusione, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara, con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, per una cifra totale di €.
396.600,00.
L’operatore economico dovrà produrre tutte le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei
requisiti richiesti.
III.2.4) Certificazione della qualità
Ai sensi dell’art. 87, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti certificati di qualità, a
pena di esclusione:
a) sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001;
b) sistema di qualità della serie UNI EN ISO 14001.
III.2.5) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio:
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione di
70 punti all’offerta tecnica e di 30 punti all’offerta economica. I criteri di valutazione e il metodo di calcolo per
l’assegnazione dei punteggi sono indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dalla Stazione Appaltante:
Codice identificativo della gara (CIG-SIMOG)
7547254F03
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IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/08/2018 (lunedì).
Per il rilascio della documentazione non è previsto alcun pagamento.
IV.3.4) Termine di scadenza per la presentazione delle offerte:
Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/08/2018 (mercoledì).
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: 09/08/2018 ore 17:00 (giovedì).
Luogo: Centrala Unica di Committenza c/o Delegazione Frazione Marina del Comune di Pietrapaola – Ufficio
Tecnico - Via Risorgimento n. 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona 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.
IV.3.8) Riserve
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare il presente
procedimento, senza che il concorrente possa pretendere alcuna indennità.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no
V.2) Trattasi di un appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari:
a) per la partecipazione alla gara è obbligatorio comprovare l’avvenuto versamento pari a Euro 20,00 quale contributo
a Favore dell’Autorità Nazionale da versare nei modi previsti dalle vigenti norme; la causale del versamento deve
riportare esclusivamente: “C.F. S.A. N. 87000030780 – CIG N. 7547254F03”;
b) Appalto indetto con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bocchigliero
n. 129 del 22/06/2017 (n. 62/2017 d’area);
c) Le modalità di presentazione delle offerte sono specificate nel disciplinare di gara;
d) L’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l’incidenza o l’importo degli oneri
per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; in
ogni caso non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza;
e) Ai sensi delle vigenti norme, l’operatore economico dovrà dichiarare che l’offerta è stata determinata valutando le
spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo
livello;
f) L’aggiudicazione avviene con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del
D.Lgs. n. 50/2016;
g) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;
h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
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i) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati
progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
j) Obbligo, di indicazione delle parti del Servizio che si intende subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori (art. 105, D.Lgs. n. 50/2016);
k) Obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi (art. 48, commi 8
e 13, D.Lgs. n. 50/2016);
l) Obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i
lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1)
(artt. 45 e 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016);
m) È ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
n) Obbligo, a pena di esclusione, salvo quanto diversamente specificato, di dichiarazione di avere esaminato gli
elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni relative all’appalto,
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
o) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;
p) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando;
q) Ai sensi dell’art.3 della legge n. 136 del 23 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari: “gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”;
r) Obbligo di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) per le comunicazioni di cui
all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016; in caso contrario, saranno ritenute valide agli effetti di legge le comunicazioni che la
stazione appaltante fornirà a mezzo del sito istituzionale del Comune di Pietrapaola, raggiungibile all’indirizzo della
centrale unica di committenza indicato nel punto I.1) del presente bando di gara.
Le imprese sono invitate, sempre, a consultare il citato sito per ottenere tutte le notizie attinenti all’appalto di cui
trattasi (rinvio della prima seduta di gara, annullamento della gara, sospensione della gara, comunicazione della
nuova data di apertura della documentazione amministrativa oppure delle offerte economiche, esito di gara, ditta
aggiudicataria, concorrenti esclusi, etc.).
s) in relazione all’articolo 5, comma 2, della convenzione relativa alla gestione associata della Centrale Unica di
Committenza sottoscritta in data 29/12/2016, l’aggiudicatario della gara verserà al Comune di Pietrapaola, con
le modalità indicate nel bando e disciplinare di gara, la somma complessiva di € 5.949,00, da versare prima
della stipula del contratto di appalto con le modalità che saranno comunicate direttamente dalla Centrale
Unica di Committenza ovvero, dal Comune di Bocchigliero, prima della stipula del contratto d’appalto o
unitamente alla richiesta della documentazione necessaria alla stipula del contratto;
L’operatore economico, a tal fine, in caso di aggiudicazione, si obbliga a pagare alla Centrale Unica di
Committenza, prima della stipula del contratto, la citata somma di € 5.949,00. La presente obbligazione costituisce
elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno
della Documentazione Amministrativa sotto forma di “Atto Unilaterale d’Obbligo” sottoscritto dal concorrente;
t) in relazione all’articolo 5, comma 3, della citata convenzione, le spese sostenute per dare pubblicità legale alle
procedure sono poste, altresì, a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Il rimborso riguarda le spese di pubblicazione
obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;
u) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente
procedura di gara;
v) Eventuali controversie contrattuali sono deferite all’Autorità giudiziaria competente per territorio (Castrovillari), con
esclusione della competenza arbitrale;
w) Responsabile del procedimento è il Sig. Salvatore FILIPPELLI. Lo stesso è contattabile per come indicato nella
sezione I.1 – punti di contatto.

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sede/sezione di Catanzaro.
Indirizzo: Via De Gasperi 76/b – 88100 Catanzaro - tel. +39 0961531401 fax +39 09615314209.
Posta elettronica certificata: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile Unico del Procedimento di cui al punto IV.3, lettera u): Sig. Salvatore FILIPPELLI.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
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.
V.4.3) Servizio/Ufficio presso il quale sono disponibili informazioni per il ricorso
Comune di Pietrapaola – Servizio Lavori Pubblici – Via Risorgimento n. 2 (Delegazione) – Responsabile del
Servizio e della C.U.C. Geom. Aurelio Antonio CESARIO.
Responsabile Unico del Procedimento di cui al punto IV.3, lettera u): Sig. Salvatore FILIPPELLI.
V.4.4) Normativa di riferimento:
Per tutte le condizioni non previste nel presente bando e nel disciplinare allegato, si fa espresso riferimento:
 Al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 Al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm., per la parte ancora in vigore;
 Al Capitolato d’Oneri approvato dal Comune di Bocchigliero con deliberazione della G.C. n. 39 del 14/06/2017;
 Alle altre norme di legge vigenti non richiamate espressamente, sia statali che regionali, relativi all’affidamento
di contratti pubblici.
V.5) Pubblicazione bando, avvisi, pubblicità:
Ai sensi delle vigenti norme il bando è pubblicato:
- Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
- Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- Sull’Albo Pretorio della stazione appaltante;
- Sul sito internet della stazione appaltante: www.comune.pietrapaola.cs.it – Sezione Centrale Unica di
Committenza e/o www.centralecommittenzasilajonica.it e/o http://bocchigliero.asmenet.it - Sezione Centrale
Unica di Committenza;
- Sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
- Per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
- Per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale.
Data di pubblicazione Albo Pretorio Online: 29/06/2018
Data di invio alla GUUE: 27/06/2018
Data di pubblicazione del bando alla GURI: 29/06/2018
Ogni ulteriore forma di pubblicità e di informazione relativi alla gara oggetto del presente bando (avvisi,
rettifiche, rinvii, ecc.) sarà effettuata esclusivamente attraverso l’albo online e sul sito istituzionale della centrale
unica di committenza c/o Comune di Pietrapaola, raggiungibili attraverso gli indirizzi internet indicati nella
Sezione I del presente bando.
V.6) Allegati
Si allega al presente bando di gara il disciplinare di gara ed il “Modello di Formulario per il Documento di Gara Unico
Europeo” (DGUE).
Pietrapaola, 29/06/2018
Il Responsabile della C.U.C.
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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