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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185532-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Latina: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2016/S 104-185532

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Latina
Piazza del Popolo 1
Latina (LT)
04100
ITALIA
Persona di contatto: Servizio Gare e Contratti — Ufficio Gare
Tel.:  +39 0773652676
E-mail: servizio.gare@pec.comune.latina.it 
Fax:  +39 0773652209
Codice NUTS: ITE44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.latina.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-
online/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.latina.it/gara141/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di igiene urbana del territorio comunale. CIG 6666991F01.
Numero di riferimento: 141

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto
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http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati come definiti dall'art. 184, comma 3, D.Lgs.
152/2006, di pulizia e spazzamento del suolo pubblico e servizi correlati, nonché di ogni altro servizio di
igiene ambientale con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13.2.2014.
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A ed Il disciplinare di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 118 751 348.02 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90511000
90512000
90520000
90918000
90533000
90610000
90680000
90522400
90690000
90470000
79340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE44
Luogo principale di esecuzione:
Territorio Comune di Latina.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
In particolare l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:
1) La raccolta dei rifiuti urbani così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n
° 152 e ss.mm.ii, prodotti nel territorio oggetto del servizio;
2) La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, comprese le carogne animali, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge, così come
definiti dalla lettera d) comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 e ss.mm.ii, prodotti nel territorio oggetto
del servizio;
3) La raccolta differenziata domiciliare e/o porta a porta dei rifiuti prodotti dalle utenze ricadenti nel territorio
oggetto del servizio per le frazioni e tipologie merceologiche e con le modalità meglio descritte nella parte terza
del presente Capitolato;
4) La gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani;
5) La raccolta dei rifiuti provenienti dai cimiteri inclusi quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
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6) La raccolta in forma differenziata dei rifiuti mercatali e la pulizia manuale e/o meccanizzata delle aree
mercatali ricadenti nel territorio oggetto del servizio;
7) La raccolta in forma differenziata dei rifiuti prodotti da sagre, fiere, manifestazioni;
8) La rimozione dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree oggetto di scarico abusivo;
9) La fornitura e la consegna alle utenze del territorio comunale dei contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e delle compostiere domestiche;
10) Lavaggio periodico e sanificazione dei contenitori carrellati per il conferimento dei rifiuti;
11) La fornitura e/o messa a disposizione dei contenitori (cassoni scarrabili, elettrocompattatori, container,
ecobox, cisterne, contenitori speciali per rifiuti pericolosi, ecc.) necessari per l'allestimento completo dei Centri
Comunali di Raccolta;
12) La raccolta e trasporto di pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti T e/o F;
13) La raccolta, anche a domicilio, dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali;
14) Il trasporto, presso impianti autorizzati, dei rifiuti prodotti nel territorio comunale, sia raccolti direttamente
dall'Appaltatore sia conferiti volontariamente dagli utenti presso i Centri Comunali di Raccolta;
15) La gestione dei rifiuti differenziati prodotti;
16) Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata di strade, marciapiedi, piste ciclabili, aree pubbliche, aree
verdi (zone pedonali), aiuole e spartitraffico, nonché servizi collaterali (raccolta foglie caduche ecc.), compresa
la gestione dei materiali di risulta da tali operazioni;
17) Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali;
18) Servizio di diserbo meccanico e chimico delle zanelle stradali, marciapiedi, vialetti pedonali ed aree
lastricate di pubblico interesse;
19) Servizio di cancellazione scritte e rimozione di affissioni abusive;
20) Servizio di pulizia delle spiagge;
21) La promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale e comunque la collaborazione
alle attività di informazione, comunicazione ed educazione ambientale realizzate dal Comune o da altri Enti in
collaborazione con lo stesso Comune;
22) La redazione della carta dei servizi.
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A ed il disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 114 656 473.96 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a 114 656 473,96 EUR di cui:
16 377 539,28 EUR + IVA, per costo annuo servizio.
1 957 EUR + IVA, per oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.
16 379 496,28 EUR x anni 7 = 114 656 473,96 EUR.
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La stazione appaltante si riserva l'opzione della proroga tecnica del servizio (art. 106 co. 11 del Codice), in caso
di mancata conclusione della nuova procedura di gara nei termini previsti dall'art. 2 del CSA, per un periodo
massimo di mesi 3 e per un importo massimo di 4 094 874,06 EUR (importo mensile 1 364 958,02 EUR X 3).
Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti, l'importo complessivo dell'appalto comprensivo
dell'opzione di cui al punto precedente è pari a 118 751 348,02 EUR.
Per Maggiori Informazioni Consultare Il C.S.A ed il disciplinare di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A ed il disciplinare di gara.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti d'idoneità professionale:
Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della
provincia in cui l'impresa ha sede, per la tipologia di attività che costituisce oggetto principale del presente
affidamento come indicata nella tabella 1.1 riportata nel presente disciplinare, contestualmente l'oggetto
sociale dell'impresa deve contenere tutte le attività indicate nella tabella sopra citata. Per le imprese non
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel
corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 83 co.3 del Codice.
Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. per le seguenti
categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3.6.2014, n. 120:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 120/2014], classe
b): inferiore a 500 000 abitanti e superiore o uguale a 100 000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. b), del citato DM
120/2014] o classe superiore. L'iscrizione nella categoria 1 deve essere comprensiva dell'iscrizione per le
attività di gestione dei centri di raccolta e per le attività di spazzamento meccanizzato.
b) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 120/2014],
classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3 000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del
citato DM 120/2014] o classe superiore.
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A. ed il disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A. ed il disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/07/2016
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/07/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Latina — Sala Commissioni del Servizio Gare e Contratti — Piazza del Popolo 1 — 04100 Latina
(LT).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A. ed il disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A. ed il disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio — Sede di Latina
Via Andrea Doria
Latina
04100
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ITALIA
Tel.:  +39 077340871
E-mail: lt_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Latina

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per maggiori informazioni consultare il C.S.A. ed il disciplinare di gara.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2016
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