COMUNE DI PALIZZI
Città Metropolita di Reggio Calabria
Via Nazionale, 69 89038 Palizzi Marina (RC)
P.I. 00728590803 – C.F. 81000970806 – Tel. 0965/1816721
e-mail: ut.palizzi@libero.it – PEC: tecnicopalizzi@asmepec.it

BANDO DI GARA
SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA COL METODO PORTA A PORTA E
CONFERIMENTO IN IMPIANTO DI SEPARAZIONE. PULIZIA STRADE E
SPIAGGE
Procedura aperta sul Mepa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
60 comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016, per l’affidamento del “servizio raccolta
differenziata col metodo porta a porta e conferimento in impianto di separazione e pulizia strade e
spiagge – nel territorio Comunale di Palizzi
CIG: 8745853A34 CUP: I59J21001650004

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Lotto 1: Comune di Palizzi, Via Nazionale 69 Palizzi(RC) tel. +39 0965 1816721
Email ut.palizzi@libero.it pec: protocollo.palizzi@asmepec.it
SEZIONE II
II.1.1) Descrizione
Procedura aperta sul Mepa RdO n. 2811030, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016, per
l’affidamento del “servizio raccolta differenziata col metodo porta a porta e conferimento in
impianto di separazione e pulizia strade e spiagge – nel territorio Comunale di Palizzi
II.1.2) Vocabolario degli appalti
Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002) Codice
90511100-3; 90600000-3; 446138800-8.
II.1.3) Suddivisione in lotti:
non è prevista suddivisione in lotti.
II.1.4) Categorie sub appaltabili:
Art. 105 del Codice (D.Lgs. 50/2016) - Importo complessivo dell'appalto “a corpo”: € 391.307,67 oltre
IVA al 10%.
II.1.5) Importo complessivo dell'affidamento:
€ 391.307,67 oltre IVA al 10%; di cui € 387.433,34 per il servizio posto a base di gara soggetto a
ribasso e € 3.874,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Possibilità di varianti:
non sono ammissibili varianti.
II.1.7) Informazioni sui rinnovi:
data la
natura del
servizio,
legato al
mantenimento di condizioni necessarie
di igiene urbana, è prevista la possibilità di proroga nelle more della preparazione degli atti
progettuali finalizzati all’affidamento di un nuovo servizio e nelle more dell’espletamento di una
nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio che comunque non può essere superiore a sei
(6) mesi.
II.1.8) Durata dell'Appalto:
18 mesi dalla consegna del servizio in oggetto.
II.1.9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi i soggetti individuati nell'art. 45 del D.lgs.50 del 18/04/2016, il raggruppamento
deve essere dichiarato in sede di gara.
II.1.10) Codice NUTS:
ITF65
SEZIONE III
III.1.1) Cauzioni e Garanzie:
richieste ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016, così come Specificato del Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale di Appalto.

Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara (€ 7.826,15).

III.1.2) Condizioni di Partecipazione:
indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Progetto esecutivo del
sevizio.
III.1.3) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto
previsto e specificato nel disciplinare di gara.
III.1.4) Capacità Tecnica ed Economico/Finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto
e specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV
IV.1.1) Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 60 comma 3 e dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016.
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
IV.1.3) CIG: 8745853A34

CUP: I59J21001650004

IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180.
IV.1.5) Termine ricezione offerte 26/06/2021 Ore 18:00 presso Piattaforma Mepa di Consip.
IV.1.6) Apertura offerte: 30/06/2021 Ore 18:00 presso Piattaforma Mepa di Consip.
IV.1.7) Tempo di consegna dell’appalto: presumibilmente 15/07/2021
IV.1.8) Lingua autorizzata per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI
V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Letizia Malara– Responsabile Ufficio tecnico
Comune di Palizzi;
V1.2) Finanziamento: Il servizio è finanziato attraverso i fondi previsti sul Bilancio Comunale.
V.1.3) Il presente Bando è pubblicato nelle forme e nei modi previsti ai sensi degli artt. 72 e 73 del
D.Lgs. 50/2016 nonché sul seguente sito: www.comune.palizzi.rc.it

Il R.U.P.
Arch. Letizia Malara

