COMUNE DI SANT’ ANGELO LE FRATTE
(Provincia di Potenza)
85050 – Largo S. Michele, 3 - Tel. 0975/38.65.02 – Fax 0975/38.67.86
Codice Fiscale 80002570762
www.comune.santangelolefratte.pz.it

BANDO DI GARA
APPALTO PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE

CIG – 94599830EF
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATI i provvedimenti con il quale sono state attribuite in capo allo scrivente le funzioni
previste dall’art. 31 del Codice dei Contratti, approvato con D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il
procedimento di gara;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificata
la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell’azione
amministrativa;
PREMESSO che il comune di Sant’Angelo Le Fratte deve appaltare, il servizio di raccolta, di
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani come definiti dall’art. 184 del D.lgs. 3 Aprile 2006 n.
152, nell’osservanza delle modalità stabilite negli atti di gara, per anni 5 (cinque);
VISTA e RICHIAMATA la determinazione emanata in qualità di Responsabile dell’area n. 3, tecnico
manutentiva, n. 167 del 22/10/2022, REG. GEN. N. 352 del 24/10/2022, di approvazione degli atti di
gara di individuazione del R.U.P. e di avvio del procedimento;

RENDE NOTO

che questo comune bandisce la gara d’appalto per l’affidamento per anni 5 (cinque) del SERVIZIO DI
RACCOLTA RSU ED ASSIMILATI, IGIENE URBANA, DEL COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE;
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’articolo 95,
comma 2 del D.lgs. 50/2016, con verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del citato
decreto.
A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni:
1) Stazione appaltante: Comune di Sant’Angelo Le Fratte, Largo San Michele n. 3 – 85050
SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ) - Tel.: +39 0975.386502 – Mail-PEC
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it
- Indirizzo principale: www.comune.santangelolefratte.pz.it
2) La gara sarà espletata in modalità telematica mediante l’utilizzo del portale della “Centrale Unica di
Committenza Tito” a cui questo Ente aderisce;
3) I documenti sono disponibili all’indirizzo internet:
https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00284
4) L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale;

5) Codice CPV principale: 90500000-2;
6) Codice NUTS: ITF51 - Regione Basilicata - Provincia Potenza - Comune di Sant’Angelo Le Fratte;
7) Procedura aperta per il servizio di “RACCOLTA RSU ED ASSIMILATI, IGIENE URBANA, DEL
COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE – Per anni 5 (cinque)” – CIG. 94599830EF;
8) L'Appalto non è suddivisibile in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).
9) L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 844.707,00 di cui: € 836.757,00 soggetti a
ribasso, ed € 7.950,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
10) Non sono ammesse offerte in variante;
11) Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara;
12) La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
quanto disciplinato dall’articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, con verifica di congruità delle offerte
ai sensi dell’art. 97 del citato decreto. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara;
13) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 14/12/2022 alle ore
12:00;
14) Le offerte devono essere trasmesse a questo Comune per il tramite della “Centrale unica di
committenza Tito”, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della C.U.C.;
15) L'offerta deve essere valida per mesi 6 (sei) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
16) La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 15/12/2022 – ore 16:00;
17) E’ ammesso un rappresentante per concorrente;
18) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
19) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica;
20) L’appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante;
21) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile fare ricorso entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni
dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 negli altri casi.
22) Il bando di gara, per estratto, viene altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 133 del 14/11/2022;
Il Responsabile del Procedimento
f.to. geom. Michele LAURINO
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