REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
Cittadella Regionale località Germaneto – 88100 CATANZARO
Tel. 0961- 857321- rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Appalto per l’affidamento dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex D. lgs.
152/2006 dell’area sita in località Marrella, nel Comune di Gioia Tauro(RC) sede di due discariche
per rifiuti solidi non pericolosi.
BANDO DI GARA
Gara mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli
artt. 36, 59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 per le motivazioni di cui al Decreto a contrarre n. 1338 del
10/02/2017 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs. n.
50/2016.

1. OGGETTO
Appalto per l’affidamento dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex D. lgs. 152/2006 dell’area
sita in località Marrella, nel Comune di Gioia Tauro(RC) sede di due discariche per rifiuti solidi pericolosi.
CUP: J94E16000310002

CIG: 6983083E60

2. STAZIONE APPALTANTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - Settore Rifiuti, Regione Calabria - Cittadella Regionale,
Loc.Germaneto – 88100 Catanzaro; tel.0961-857321; - Pec: rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Comune di Gioia Tauro (RC) Località Marrella.
4. TERMINE RICEZIONE OFFERTE
Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al seguente indirizzo:
5. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo dell’appalto è di € 227.802,82 oltre Iva, di cui € 226.299,30 posti a base d’asta e soggetti a
ribasso ed € 1.502,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:
ID
a)
b)
c)
d)
e)

IMPORTI
Lavori
Servizi
TOTALE (a+b)
Costi sicurezza speciali
IMPORTO TOTALE (c+d)

A MISURA
€
133.188,30
€
93.111,00
€ 226. 299,30
€
1. 502,22
€
227.801,82

TOTALE
€ 133.188,30
€
93.111,00
€ 226. 299,30
€
1. 502,22
€ 227.801,82

6. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
Periodo in giorni: 75 dalla data del verbale di consegna dei lavori la consegna.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa a norma dell’art. 95 del d.lgs. n.50/2016. Per l’attribuzione dei punteggi delle singole offerte si
utilizzerà il metodo indicato dal Disciplinare di Gara.
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8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati secondo quanto previsto all’ articolo 45 del d.lgs.
n.50/2016 nonché secondo quanto indicato dal Disciplinare di gara.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati dall’art. 83 del D. lgs.
n.50/2016 e richiamati dalla stazione appaltante nel Disciplinare di gara, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto ed
all’interesse pubblico da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente
dall’art.80 del D. lgs. n.50/2016.
10. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6-bis nell’attesa dell’attivazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell’art.81 del
D.lgs. n.50/2016 . Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (link: servizi ad accesso
riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, co. 3.2,
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
11. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito al ricorrere delle condizioni di legge con riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.mm.ii. per quanto applicabile.
12. GARANZIA PROVVISORIA
La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da garanzia fideiussoria di natura
accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, come prevista dall’art.93 del d.lgs. n.50/2016 pari al 2% del prezzo base
indicato nel bando di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L'offerta è altresì corredata, a
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 qualora l'offerente risultasse
affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia
della garanzia.
13. CONTENUTO DEL PLICO
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con bolli di
ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione.
Il plico conterrà n. tre buste opache, anch’esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di
chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che la
contraddistingue e precisamente:
• Busta 1 - Documentazione amministrativa
• Busta 2 - Documentazione tecnica
• Busta 3 - Offerta economica
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i termini di cui al bando, con recapito a mano, a
mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.
14. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del D.lgs.n. 50/2016 , l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara,
e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore
economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega,
altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto.
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15. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Committente e l’Impresa sarà competente il foro
di Catanzaro. E’ esclusa la competenza arbitrale.
16. CHIARIMENTI
I soggetti che intendono concorrere all’appalto, potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura,
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento,tramite l’indirizzo di posta
elettronica certificata PEC rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it ,entro e non oltre 10 giorni precedenti
la data fissata per la presentazione dell’offerta, ore 12:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni
sostanziali
in
merito
alla
presente
procedura,
sul
proprio
sito
internet:
http://www.regione.calabria.it/ambiente/sezioneRifiuti sottosezione Bandi e Avvisi.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art.31 del D. lgs
n.50/2016, il funzionario Dott. Geol. Alessia Filippone.
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