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– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2– 
 

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA 

(R.D.O.), RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI VIGILANZA PRESSO IL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. 

MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) 

 

(PROCEDURA APERTA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART.1, COMMA 1 
LETT. B) DELLA LEGGE 381/8.11.1991) 

 

 

C.I.G. n. 6681109190 

 

 

SEZIONE I: Stazione appaltante 

I.1) CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2– Via L. De Bartolomeis, 11  – 84132 Salerno 

Telefono:   089 221148 - 089 220122  

Fax:   089 251214 - 089 2580814 

Sito internet:  http://www.consorziosa2.it 

Posta elettronica certificata: area impianti.sa2@pec.it 

 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 

II.1.1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI VIGILANZA PRESSO IL NUOVO 

IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE). 

Riferimento: determinazione del Responsabile Area Tecnica Impianti  n. 12 del 02/05/2016 

(determinazione a contrarre). 

Le imprese concorrenti possono partecipare alla gara che è disponibile unicamente sulla piattaforma 

MEPA, così come meglio specificato nella successiva Sezione IV. 

 

II1.2) Categoria di servizio: Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale, attività di 

vigilanza  

 

II1.3) Numero di riferimento CPV: 77310000-6. 

 

II.2) Durata dell’appalto: circa mesi otto decorrente dalla data di inizio del servizio in seguito 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto (presumibilmente il 25.05.2016)  e fino al 31.12.2016 . 

Si precisa che l’appalto è comunque subordinato alla gestione dell’impianto da parte del Consorzio SA/2 

ed, in caso di cessazione anticipata della gestione, l’affidamento si intenderà automaticamente cessato, 

senza che la ditta possa alcunché rivendicare in merito. 

 

II.3) Importo dell’appalto è così stimato: 

€ 80.033,74 (ottantamilatrentatre/74) comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, 

IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari ad € 2.992,08 (euro duemilanovecentonovantadue/08) 

di cui  

importo a base d’asta :   € 77.041,66 (euro settantasettemilaquarantuno/66)  oltre IVA  
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sicurezza non soggetto a ribasso: € 2.992,08 (euro duemilanovecentonovantadue/08) 

 

II.4) Luogo di esecuzione dell’appalto: 

COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)- presso il NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. MARUZZELLA 

 

II.5) DUVRI 

In considerazione della tipologia dei servizi, vi sono  rischi da lavorazioni interferenti che saranno 

esplicitati nel DUVRI che il Consorzio redigerà in fase di aggiudicazione provvisoria e verrà sottoscritto 

dall’impresa aggiudicataria per poi procedere con l’aggiudicazione definitiva. 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del   D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da una 

cauzione provvisoria per il servizio  oggetto di gara pari al 2% (due per cento) del prezzo base complessivo 

dell’appalto specificato al punto II.3) del presente bando di gara. 

 

III.1.2) Corrispettivo 

I pagamenti verranno effettuati dal Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 , secondo quanto stabilito 

dall’art.12 del capitolato speciale d’appalto. 

 

III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti 

Art. 34 e seguenti del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

III.2.1) Requisiti dei Partecipanti 

La partecipazione alla gara è riservata alle cooperative  in possesso dell’abilitazione al MePA, avendo reso 

le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, 

nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale inseriti nel 

Disciplinare di gara all'art. 3. 

 

III.3.1) Sopralluogo 

Per partecipare alla gara si richiede l’effettuazione obbligatoria del sopralluogo tecnico al fine di 

consentire alle cooperative sociali interessate la conoscenza, de visu, delle condizioni del servizio. 

Le modalità ed i termini di espletamento del sopralluogo sono regolati nel disciplinare di appalto, art.11. 

 

 

SEZIONE IV: tipo di procedura 

IV. 1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it – . 

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei 

Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 
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www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del Disciplinare allegato . In 

caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del Disciplinare o della documentazione di gara, 

prevarranno queste ultime. 

Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali 

contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati. 

Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute 

valide in favore della cooperativa che conseguirà complessivamente il maggiore ribasso . 

Si procederà all’aggiudicazione provvisoria e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente 

fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i 

requisiti generali e professionali dichiarati. 

 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

82 del Decreto Legislativo 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, al 

netto degli oneri di sicurezza , e  secondo i criteri e le modalità stabilite nel  Disciplinare di Gara. 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.3.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la 

documentazione complementare: 

Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili sulla 

piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2  nella 

Sezione“Gare”. 

Gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri servizi devono registrarsi e abilitarsi per 

l’accesso alla piattaforma MEPA di CONSIP attraverso il sito web 

https://www.acquistinretepa.it. 

 

IV.3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: 

ore 12:00 del giorno 18/05/2016 

 

IV.3.3) Svolgimento della procedura di gara: 

il giorno 19/05/2016 alle ore 10:00 presso la sede legale del Consorzio comuni Bacino Salerno 2 in Via L. 

De Bartolomeis n°11- Salerno. 

IMPORTANTE: SI CONSULTI L'ART. 15 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura. 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara. 

Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno 

essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. 
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SEZIONE V: altre informazioni 

V.1) Informazioni complementari: 

a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 

81,comma 3, D. Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

b) il subappalto non è ammesso; 

c) La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 

aggiudicazione definitiva dell'appalto; 

d) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

e) Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 

86,comma 2 e dall’articolo 87 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 86, 

comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

V.2) Procedure di ricorso. 

V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

come previsto dalla legge. 

 

V.2.2) Presentazione ricorso, termini: 

si applicano le norme previste nel D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

 


