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BANDO DI GARA

Protocollo N.0001830/2017 del 31/05/2017

Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata

UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA

E

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO
E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA
CODICE CIG: 70972747C7
CPV: 90430000
Questa Centrale Unica di Committenza, per conto della Stazione Appaltante – Comune di
Tortoreto - intende affidare il SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL
PERCOLATO DELLA DISCARICA mediante una procedura APERTA.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Tortoreto (TE) P.zza Libertà 12 - 64018 Tortoreto (TE). Tel. 0861/785345-785346 –
Fax:
0861/788930
–
PEC:
comune@tortoretopec.it
Sito
internet:
http://www.comune.tortoreto.te.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO:
La gara ha per oggetto l’appalto del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA, consistente in tutte le attività meglio specificate
nell’allegato capitolato speciale d’appalto.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di prestazione del servizio si trova nella ex discarica comunale sita in C.da Salino.
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Maggiore dettaglio dei criteri di
aggiudicazione nel Disciplinare di gara.
5. IMPORTO DELL’APPALTO
Avendo stimato che la quantità media di percolato da smaltire è pari a circa 3.100 tonnellate/anno,
l’importo a base d’asta per il prelievo, trasporto e smaltimento del percolato è di 35,00 €/Ton.
L'importo complessivo presuntivamente stimato per il servizio ammonta ad € 109.090,91(euro
CENTONOVEMILAZERONOVANTA/91) IVA al 10% esclusa.
Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel
Capitolato e Disciplinare di gara e non potrà variare per tutta la durata del contratto.
6. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di un anno a far data dalla determina dirigenziale di affidamento.
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7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti.
8. SETTORE AL QUALE PUO’ ESSERE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE
Settore 6 (Ambiente – Protezione civile – Manutenzione – Autoparco – Magazzino Unico –
Demanio – Commercio – S.U.A.P.) del Comune di Tortoreto, Via Napoli 64018 - Tortoreto Lido
(TE) - Tel. 0861/785345-785346.
La documentazione è comunque disponibile e scaricabile sul sito Internet del Comune
http://www.comune.tortoreto.te.it e sul sito internet dell’Unione di Comuni Città Territorio Val
Vibrata sita in Via Aldo Fabrizi, 2, Sant'Omero (TE) - Sito internet: www.unionecomunivalvibrata.it Tel. 0861/851825

9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
A pena di esclusione, le offerte dovranno pervenire entro il termine indicato dal presente bando in
un unico plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non
trasparente, nel quale dovrà indicarsi la denominazione e l'esatto indirizzo (completo di recapito
telefonico e fax) dell'offerente, e dovrà apporsi in evidenza la seguente dicitura:
"PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA ”.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13:00
del giorno 21/06/2017 a mezzo posta raccomandata A.R. o agenzia di recapito o consegna a
mano e diretta (nell’orario dalle 9:00 alle ore 13:30) all’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni
Città Territorio Val Vibrata sita in Via Aldo Fabrizi, 2, Sant'Omero (TE).
Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
offerte precedenti, né sarà consentita la presentazione di altra offerta o l’integrazione di offerta già
presentata.
In tale plico dovranno essere inserite n. 2 buste interne a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente,
“documentazione amministrativa” e “offerta economica”.
L’offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto
dell’appalto, corrispondente ad € 2.181,82 (euro DUEMILACENTOOTTANTUNO/82), a copertura
della mancata sottoscrizione del contratto di appalto, e dovrà essere prestata mediante polizza
fidejussoria o polizza assicurativa (intestata al Comune di Tortoreto) rilasciata da un istituto
autorizzato.
Per l’esecuzione del contratto sarà necessaria la stipula di un deposito cauzionale definitivo
(cauzione definitiva) con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.ei.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la gara.
10. DATA E LUOGO DELLA GARA
L’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 22/06/2017 alle ore 10:00 presso
la sede dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata sita in Via Aldo Fabrizi, 2, Sant'Omero
(TE).
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste i legali rappresentanti degli offerenti o loro
delegati.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati.
L’ Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo, sospendere, annullare la procedura in
qualunque momento precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa in merito.
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Allegati al Bando di Gara:
- Allegato A.
- Allegato B.
- Allegato C.
- Allegato D_1
- Allegato D_2
- Allegato E

F.to Il Responsabile del Settore n. 6
Paolo Zenobi

F.to Il Responsabile
Centrale Unica di Committenza
Ing. Dalila Pulcini
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