
 

 

CCIITTTTAA’’  DDII    CCEECCCCAANNOO  

Centrale Unica di Committenza 
Comuni di Ceccani, Patrica, Collepardo ed Amaseno 

Piazza Municipio, 1 - 03023 Ceccano (FR) – 
Tel 0775/622324 - 375 – Fax 0775/622326 

PEC:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it – 
ufficio.gare@comunececcano.telecompost.it - 

mail:contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it 

                        

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI ED ASSIMILATI NONCHE’ DI ALTRI SERVIZI D’IGIENE 

URBANA PER IL COMUNE DI PATRICA. 
CUP: D56G16001760004 
CIG:  69179443FC 

BANDO DI GARA 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1 Denominazione e indirizzi 
 Stazione appaltante: Centrale Unica Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica,          
Collepardo ed Amaseno. – Ente nell’interesse del quale viene indetta la procedura di gara: comune di 
Patrica 
 Indirizzo: Via del Plebiscito n. 1 
 Città: Patrica (FR) 
 CAP:  03010 
 Nazione:  Italia 
 PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it  
                     ufficio.gare@comunececcano.telecompost.it 
                     affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it 
                     contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it 
                     Responsabile Centrale Unica Committenza - Dott. Emanuele Colapietro (tel. 0775/622324 – 
375 - fax 0775/622326) – Responsabile del Procedimento – Geom. Luciano Nardoni – comune di Patrica - 
(tel. 0775/807829 - 30 – fax 0775/807830). 

Codice NUTS: ITE45 
 
I.2 Comunicazione 
            I documenti di gara sono disponibili e consultabili sul sito internet della Centrale Unica di 
Committenza – www.comune.ceccano.fr.it – e del comune di Patrica – www.comune.patrica.fr.it – nonché 
per l’accesso gratuito agli indirizzi mail sopracitati. 
            Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza (tel. 
0775/622324 – 375 ) e del comune di Patrica (tel 0775/807829 – 30). 
 Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo della Centrale Unica di Committenza – 

Comune di Ceccano - Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR). 
 
Sezione II: Oggetto 
 
II.1 Denominazione: 

Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché altri 
servizi d’igiene urbana per il Comune di Patrica. 

 
II.2 Codice CPV principale 



 90511100_3 
 
II.3 Tipo di appalto 
 Servizi 
 
II.4 Breve descrizione: 

- Servizi raccolta e trasporto rifiuti urbani (art. 2, lett. a, capitolato di appalto); 
- Servizi di igiene urbana (art. 2, lett. b, capitolato di appalto); 
- Servizi informativi (art. 2, lett. c, capitolato di appalto); 
- Gestione tracciabilità conferimenti (art. 2, lett. d, capitolato di appalto); 
- Campagna comunicazione (art. 2, lett. e, capitolato di appalto) 

 
per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di effettivo inizio dei servizi (CUP: 
D56G16001760004 - CIG: 69179443FC) 

 
II.5 Valore stimato 

Valore € 1.190.782,70 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.730,00              
al netto dell’I.V.A. dovuta per legge. 

 
II.6 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto non è suddiviso in lotti 
 
II.7 Luogo di esecuzione 
 Comune di Patrica 

Codice NUTS: ITE45 
 

II.8 Criteri di aggiudicazione 
            Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 
 
II.9 Durata del contratto d’appalto 
 Anni sei a decorrere dalla data di effettivo inizio dei servizi. 
 Il contratto di appalto potrà essere rinnovato per anni tre. 
 
II.10 Informazioni sulle varianti 
 Non sono autorizzate varianti 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1  Condizioni di partecipazione 
 
III.1.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016)  

Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 
all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 2, del D. Lgs. 50/2016) 
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 D. Lgs. n. 152/2006) alla 

categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati” (inclusa “Attività di 
spazzamento meccanizzato”), classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 
5.000 abitanti o superiore) o equivalente titolo comunitario;  

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 7, del D. Lgs. 50/2016) 
Presentazione di idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 385, da cui risulti specificamente che 
“il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di 
cui al presente bando” (allegato XXVII parte I lettera a) del D. Lgs. 50/2016);  

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016); 
- Aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 



“Servizi di raccolta e trasporto rifiuti con metodo porta a porta” per un importo 
complessivo, al netto dell’I.V.A., non inferiore ad euro 600.000,00 (euro seicentomila/00) 
(allegato XXVII parte II lettera a) punto ii) del D. Lgs. 50/2016); 

- Avere svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di 
gara, servizi di raccolta porta a porta in almeno un comune (o unione di comuni) avente 
una popolazione non inferiore a 3.000 (tremila/00) abitanti; 

Requisiti afferenti la garanzia della qualità (art. 87 del D. Lgs. 50/2016) 
Possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 

9001:2008, rilasciate da organismi accreditati per i servizi di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati, in corso di validità o certificati equivalenti rilasciati da organismi 
stabiliti in altri Stati membri. 

Sezione IV: Procedura 
 
IV.1 Tipo di procedura 

Procedura aperta di cui art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
 

IV.2 Criteri di selezione 
Pagine 3 e 4 disciplinare di gara 
Sezione 4 disciplinare di gara 
 

IV.3 Termine di presentazione delle domande di partecipazione 
 Ore 13:00 del giorno 20 GIUGNO 2017 
  
IV.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: 
 Italiano 
 
IV.5 Modalità di apertura delle offerte 
 Ore 10:00 del giorno 23 GIUGNO 2017 
 Luogo: Uffici Centrale Unica Committenza – c/o Comune di Ceccano - Piazza Municipio n. 1 –  
 Seduta pubblica 
 
Sezione V: Altre informazioni 
 
V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità 
 L’appalto è rinnovabile per anni tre 
 
V.2 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione di Latina - Italia 
             
            Trasmissione bando a GUCE: 09 MAGGIO 2017 
 
Ceccano, 09 MAGGIO 2017 
                                                               f.to  IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
                                                                                           Dott. Emanuele Colapietro 
 

 

 


