COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazzetta Eugenio Conti, 1 – 00046 Grottaferrata - tel. +39 06945401619 - 627
www.comune.grottaferrata.rm.it
PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

GARA TELEMATICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE NELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI
ATTINENTI NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA - CODICE CIG: 8110922094
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche: Codice)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità /prezzo.
Procedura di gara indetta con Determina Dirigenziale n. 809 del 29.11.2019

BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI GROTTAFERRATA
Indirizzo postale: Piazzetta Eugenio Conti 1
Città:
Codice
NUTS: Codice
GROTTAFERRATA
ITE43
00046

postale:

Persona di contatto: Ing. Alessandra ORLANDI
E-mail: ufficiomanutenzioni@comune.grottaferrata.roma.it
Pec: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it

Paese: ITALIA
Tel.: 06.945401625
Fax: 06.94315355

Indirizzi internet
Indirizzo principale: https://grottaferrata.acquistitelematici.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.grottaferrata.rm.it
I.2) Comunicazione
1

Il bando integrale, la documentazione di gara e la modulistica per la partecipazione degli operatori economici
sono disponibili, con un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma telematica del Comune di
Grottaferrata https://grottaferrata.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili
www.comune.grottaferrata.rm.it

presso

l'indirizzo

sopraindicato

o

all’indirizzo

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite piattaforma di cui all'indirizzo
https://grottaferrata.acquistitelematici.it
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione Comunale
I.4) Principali settori di attività
Altre attività: ENTI LOCALI
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: “INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE NELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A
PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA”
II.1.2) Codice CPV principale: 71356300-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto principale l’esecuzione dell’incarico di Direttore
dell’esecuzione del contratto di appalto dei servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani e assimilati presso utenze domestiche e non domestiche, compresi il trasporto e il
conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento
II.1.5) Valore totale stimato ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16
Valore, IVA esclusa: € 302.500,00 (euro trecentoduemilacinquecento/00) di cui € 0,00 (euro zero/00)
per oneri della sicurezza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: “INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE NELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A
PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA”
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 71356300-1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: TERRITORIO COMUNALE DI
GROTTAFERRATA
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto principale l’esecuzione dell’incarico di
Direttore dell’esecuzione nel contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana e di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati presso utenze domestiche e non domestiche, compresi il
trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore totale stimato ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16
Valore, IVA esclusa: € 302.500,00 (euro trecentoduemilacinquecento/00) di cui € 0,00 (euro zero/00) per
oneri della sicurezza. Importo a base d’asta oggetto di ribasso in sede di offerta economica: Importo
annuo € 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00).
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in anni: 2 oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: SI, NOVE ANNUALITÀ
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.
Opzione di proroga: Il Comune si riserva l’applicazione dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 –
vincolandovi l’aggiudicatario – ove l’iter dell’innovato affidamento comporti il differimento della stipula del
nuovo contratto per cause non imputabili all’ordinaria diligenza dell’Ente medesimo.
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
□
Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co.
3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
□
(in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo
Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. n. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le
attività oggetto dell’appalto
a bis) In caso di liberi professionisti sarà necessario indicare il relativo albo di pertinenza ed allegare il
proprio curriculum.
III.1.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale
a)
Ciascun operatore economico dovrà dimostrare, pena l’esclusione, di aver effettuato, con esito
positivo, nell’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando, almeno n. 3 incarichi, della durata
di un anno ciascuno, come “Direttore dell’esecuzione nell’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti” nei confronti di committenti aventi numero di
residenti maggiore o pari a 21.000.
III.1.3) Capacità economica e finanziaria
a)
Fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito al triennio
antecedente la pubblicazione del presente atto non inferiore a € 165.000,00 (euro centosessantamila/00) IVA
esclusa.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena esclusione da una cauzione provvisoria parti al 2%
del prezzo base indicato nel bando di gara. Ulteriori specifica sono indicate nel disciplinare di gara,
pertanto apri ad € 1.100,00 (euro millecento/00).
Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese dotate della certificazione
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del sistema di qualità.
L'aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative:
• cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sotto forma
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09.01.2020 Ora locale: 10:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: [ 180 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13.01.2020 Ora locale: 10:00
Luogo: Comune di Grottaferrata con sede in piazzetta E. Conti, 1 – 00046 Grottaferrata (RM)
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.1) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Alessandra ORLANDI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare agli indirizzi PEC.: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it o tramite la sezione
dedicata sulla piattaforma sino a dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (via Flaminia n. 189, 00196
Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315).
V.4.2) Procedure di ricorso
Si applica il combinato disposto dell’art. 119, comma 2, e dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n.
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)
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Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile Unico del Procedimento
F.to Il Responsabile del Procedimento

F.to Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente

Ing. Alessandra ORLANDI

Arch. Aldo ZICHELLA
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