COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
Via G. Marconi 122, 87010 ℡0984/504007  0984/504875
C.F. 80005730785 P.I. 01165330786
E-mail info@comune.toranocastello.cs.it
Sito: www.comune.toranocastello.cs.it

BANDO DI GARA
Mediante procedura aperta per l’affidamento dei
“Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e assimilati per gli anni 2010 – 2011 e 2012 ”
Il Comune di Torano Castello, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 18 del
29/03/2010, esecutiva, indice un pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto: “Servizi di
Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e assimilati per gli anni 2010 – 2011 e 2012 ” - (C.I.G.: 0462087E3D C.U.P. E39E10000010004).
Al presente bando sono uniti, per formarne parte integrante e sostanziale, il disciplinare di gara ed il capitolato
speciale d’appalto. I documenti principali e complementari in forma integrale, sono in pubblicazione sul sito
Internet www.comune.toranocastello.cs.it ed all’Albo Pretorio del Comune di Torano Castello; è possibile
effettuare il download di tutta la documentazione di gara dal sito sopra citato. Il bando è pubblicato, per estratto,
sulla GUCE, sulla GURI, sul BURC, su due quotidiani a tiratura nazionale e due a diffusione locale.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI TORANO CASTELLO
- Indirizzo postale: via G. Marconi , 122- Torano Castello (CS)
- Indirizzo Internet: www.comune.toranocastello.cs.it
- E-mail: utc@comune.toranocastello.cs.it
- Fax: 0984.504875
- Responsabile del procedimento: geom. Elio Angotti

2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006

3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE PRESTAZIONI, CATEGORIA DEL
SERVIZIO, DURATA, IMPORTO:
-

-

-

Luogo di prestazione dei servizi: Comune di TORANO CASTELLO (CS);
descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di Gestione Integrata dei rifiuti urbani
e assimilati prodotti nel territorio comunale ed eventuali ulteriori servizi complementari
dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto;
durata dell’appalto: l’appalto ha la durata di anni 3 decorrenti dalla data di consegna del servizio;
lo stesso, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale potrà essere prorogato di un
altro triennio agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale;
importo complessivo a base d’asta relativo all’intera durata dell’appalto € 600.000,00 (euro
seicentomila/00) oltre IVA al 10% con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT

4. DOCUMENTAZIONE:
La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è costituita da: capitolato speciale d’appalto e suoi
allegati, bando di gara, disciplinare di gara. Tutti questi documenti sono direttamente acquisibili sul sito
Internet del Comune all’indirizzo www.comune.toranocastello.cs.it

5. TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE e SOPRALLUOGO:
-

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a
quello della data di invio per la Pubblicazione alla G.U.C.E.
indirizzo di ricezione delle offerte: l’indirizzo indicato al precedente punto 1.;
modalità di presentazione: secondo quanto previsto nell’unito disciplinare di gara;
apertura delle offerte: alle ore 10,00 del 62° (sessantaduesimo) giorno successivo a quello della
data di invio per la Pubblicazione alla G.U.C.E. , presso la sede comunale – Area Tecnica;
visita dei luoghi: i concorrenti sono obbligati ad effettuare un sopralluogo sul posto dove deve
eseguirsi il servizio entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello fissato per la
presentazione delle offerte; detto sopralluogo sarà documentato da apposita certificazione rilasciata
dal responsabile del procedimento della stazione appaltante.

6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese
partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da iscrivere a verbale.

7. CAUZIONE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia da costituirsi con le modalità indicate nel
citato disciplinare di gara.

8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:
-

Finanziamento: è assicurato mediante fondi del bilancio comunale;
pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. E’ consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti, anche se non ancora costituiti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti) dello
stesso D.Lgs n. 163/2006. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38,
comma 5, dello stesso decreto.

10. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
Si rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di gara, precisando che tutti i requisiti e le dichiarazioni ivi
richieste dovranno essere posseduti e riferite alla data di scadenza del presente bando di gara.

11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo
restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 11, comma
9, del D.Lgs n. 163/2006.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
VANTAGGIOSA EX ART. 83

OFFERTA

ECONOMICAMENTE

PIU’

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto maggior punteggio come definito nell’unito
disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento,
indeterminate, condizionate o parziali.

13. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:
L’offerta dovrà essere formulata in lingua italiana.
La documentazione principale e complementare in forma integrale potrà essere acquisita dal sito
www.comune.toranocastello.cs.it o essere ritirata in copia, previo pagamento dei costi di riproduzione,
presso l’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando di gara.
Per tutte le altre prescrizioni, regole ed informazioni relative alla presente procedura si rinvia al capitolato
speciale d’appalto ed al disciplinare di gara, da ritenersi parte integrate e sostanziale del presente bando di
gara.
Il presente bando di gara è stato trasmesso per estratto al competente Ufficio per la pubblicazione sulla
G.U.C.E. in data _________
Torano Castello, li 1 aprile 2010

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Massimo Cristiano)

(Geom. Elio Angotti)

