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STAZIONE APPALTANTE: 

 
COMUNE DI ISPANI 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

Servizio Tecnico 

Via Piave n°7 84050 ISPANI (SA) 

 

BANDO DI GARA 

Ai sensi dell’art.60 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice Procedura Aperta, 
interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Oggetto: “SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO RECUPERO DEI 
RIFIUTI, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICZZATO, GESTIONE CENTRO DI 

RACCOLTA COMUNALE PULIZIA SPIAGGE, REALIZZAZIONE LAVORI DI 
ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE” 

 CUP: B29J21031410004 – CIG: 9057654489 

 

 

http://www.asmecomm.it/
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE 

I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Ispani (SA) 

Sede dell’Amministrazione: Via Piave n°7– 84050 Ispani (SA)  

Persone di contatto: Ing. Roberto Manfredi Tel.: + 39 0973381201 

Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore): 

http://www.comune.ispani.sa.it/ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) :   protocollo.ispani@asmepec.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

I.2) ASMEL Consortile S.c. a r.l. - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l. +39 800955054 

Indirizzi Internet (indirizzo generale della ASMEL Consortile S.c. a r.l.):  

http://www.asmecomm.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, 
pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

I.3) COMUNICAZIONE   

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmecomm.it 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: www.asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso” 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto dei “SERVIZI DI 

RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI, SPAZZAMENTO MANUALE E 

MECCANICZZATO, GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PULIZIA SPIAGGE, 

REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE”. 

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. 

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.ispani.sa.it/
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II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF35 – codice ISTAT: 065059 Capitello (SA) 

II.1.4) Breve descrizione:  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, sull’intero territorio comunale, sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto, dei 
servizi di igiene urbana consistenti nello spazzamento manuale e meccanizzato, nella raccolta dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con modalità “porta a porta”, compreso la gestione del 
Centro di Raccolta cittadino, il trasporto, il conferimento dei rifiuti agli impianti di 
trattamento/smaltimento/recupero e tutti gli altri servizi analiticamente descritti nel progetto esecutivo del servizio. 

L’appalto di che trattasi è da definirsi “VERDE” perché, come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si 
sono adottati, per la definizione dei criteri di affidamento, i criteri ambientali minimi definiti dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 Febbraio 2014 "criteri minimi ambientali per 
“affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 58 del 11/03/2014.   

II.1.5) Codice CPV principale:  

 Vocabolario principale  

OGGETTO PRINCIPALE 
90511100-3 

SERVIZI DI RACCOLTA 
DI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI 

 90512000-9  

 

SERVIZI DI 
TRASPORTO DI RIFIUTI 

 
PRESTAZIONE SECONDARIA  

90610000-6 
Servizi di pulizia e di 
spazzamento delle strade 

   
 

II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto : IMPORTO TOTALE € 1.648.949,84   

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 1.639.674,60 di cui: 

1.a) € 914.989,35 Servizi esclusi i Costi della Manodopera o Costo del Personale 

1.b) €  724.685,25 Costi della Manodopera o Costo del Personale 

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO:  

2.a) € 9.275,24 Oneri per la sicurezza da interferenza 

II.2.2) Opzioni/rinnovo: Cfr art. 4.2 del Disciplinare di Gara. 

http://www.asmecomm.it/


 

 

Asmel Consortile s.c. a r.l. 

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli 

info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 
www.asmecomm.it 

 

 
Procedura Aperta_OEPV_Servizi_Rev.03_Luglio 2021 ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Pag. 4 a 6 

 

II.2.3) Durata dell’appalto: anni 5 (mesi 60) 

 

SEZIONE III: 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 € 32.979,00 (2 % dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 50 del 

2016;  (cfr art. 10 del Disciplinare di gara) 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante 
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n°31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita 
di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

c) aggiudicatario: polizze e coperture assicurative richieste dal disciplinare di gara e dal titolo II, art. 11  ed art 51 
del Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Modalità di Finanziamento: fondi propri del Bilancio Comunale. 

b) I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 50 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

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

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatore economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma singola o 
raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016.  

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

a) il Capitolato Speciale d’Appalto, approvato unitamente alla progettazione esecutiva del servizio con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2021, è parte integrante del contratto; 

c) per la definizione delle controversie cfr art. 15 del Disciplinare di Gara. 

d) ai sensi dell’art. 40 comma 1 della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26/05/2016 avente 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, il contratto sarà risolto anticipatamente 
qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti fa parte dell’Autorità d’ambito ai 
sensi dell’art. 202 del D.lgs 152/2006. 

e) ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale della Campania n. 26/05/2016, con il presente appalto è inserita 
apposita clausola di salvaguardia sociale volta a garantire l’utilizzo del personale già impegnato nel ciclo di 
gestione dei rifiuti secondo le priorità e modalità stabilite dalla citata Legge.  
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: cfr. articolo 7.1 del Disciplinare di gara 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. articolo 7.2 del Disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità tecnica: cfr. cfr. articolo 7.3 del Disciplinare di gara 

III.2.4) Avvalimento: cfr. articolo 8 del Disciplinare di gara 

III.2.5) Subappalto: cfr. articolo 9 del Disciplinare di gara 

III.2.6) Sopralluogo: cfr. articolo 11 del Disciplinare di gara 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con determina 

dirigenziale n. 329 del 28/12/2021 (RG 502/2021) ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016 

IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lettera a, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. (vedi criteri indicati nel disciplinare di gara) 

IV.2.2) Punteggi di valutazione 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 90 

Offerta economica (ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara di cui al punto 3 del disciplinare di gara) 
10 

TOTALE 100 

Il tutto meglio specificato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara. 
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IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Data di pubblicazione gara in piattaforma 24/01/2022 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  18/02/2022 12:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione 

Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente. 
25/02/2022 12:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della 

Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.  
Da definirsi 

Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link per l’accesso alla seduta 

pubblica in remoto. 

 

IV.4) PUBBLICAZIONI 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:  
- G.U.U.E.;  
- G.U.R.I.;  
- quotidiani: n. 2 Nazionali e n. 2 Locali;  
- Albo Pretorio on-line Stazione Appaltante e profilo di committenza: www.comune.ispani.sa.it; 
- Bollettino Ufficiale Regionale della Campania; 
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;  
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to* Ing. Roberto Manfredi 
                         *(firmato digitalmente) 
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