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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO  

                 (Provincia di Avellino)  

 

BANDO  DI GARA 

 

OGGETTO:  Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. per 

affidamento del servizio di spazzamento delle strade, piazze e spazi comunali  da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più  vantaggiosa  ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016 –  

CIG: 8854762CC0 

  

 
DETERMINA A CONTRARRE -  R.G. 162 DEL 05.05.2021  

 

DETERMINA INDIZIONE GARA CCU N. 17 DEL 30.07.2021 
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1. SOGGETTI APPALTANTI: 

C.C.U. – CENTRALE UNICA COMMITTENZA per le procedure di appalto tra i comuni di ARIANO IRPINO, 

MONTECALVO IRPINO, CASALBORE e VILLANOVA DEL BATTISTA. 

Via Marconi/Via Tribunali (Palazzo degli Uffici) – 83031ARIANO IRPINO (AV) 

Telefono: 0825875506 / 433 / 346 

Pec: ccu.arianoirpino@asmepec.it - mail: corsano.utc@comunediariano.it 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Comune di MONTECALVO IRPINO 

Piazza Porta della Terra n. 1 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV) 

https://www.comune.montecalvo.av.it/ccu/index.html - PEC: utcmontecalvo@legalkosmos.com 

Codice ISTAT: 0640052 - 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Grasso – Comune di Montecalvo Irpino 

Responsabile del Procedimento della procedura di gara : Responsabile CCU Arch. Giancarlo CORSANO 

2. OGGETTO DELL'APPALTO: spazzamento delle strade , piazze e spazi pubblici di cui all’allegato 

capitolato d’oneri  

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di MONTECALVO IRPINO (AV)  

4. IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE , DURATA E  FINANZIAMENTO DELL’APPALTO 

Importo complessivo dell’appalto è di : € 138.113,24 per anni 2 compreso oneri per la sicurezza di euro 

5.000,00 non soggetti a ribasso  oltre IVA al 10%. Si riserva di prorogare il servizio per un ulteriore anno ai 

sensi del comma 5 dellìart.63 del D.lg. n. 50/2016 .La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà , nel 

corso della validità del contratto, di  avvalersi delle previsioni dell’art.106 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’importo complessivo dell’appalto è  finanziato con i fondi del bilancio comunale. 

5. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta di cui all’art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n 50, 

con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3  del codice dei contratti secondo le modalità descritte nel presente bando, nel disciplinare di gara , 

capitolato d’oneri e relativa modulistica/allegati, disponibili sulla piattaforma telematica Appalti&Contratti 

e-Procurement - https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it e sul sito internet del Comune di ARIANO 

IRPINO nella sezione “Bandi di gara” (https://www.comune.ariano-irpino.av.it/ccu/index.html). 

La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e trasmesse esclusivamente per mezzo del sistema telematico della CCU del Comune di ARIANO 

IRPINO, accessibile all'indirizzo internet: https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it 

6. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 

Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza acquisirà la   

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 

economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità (ANAC) e verificherà il possesso dei requisiti 

esclusivamente tramite la Banca dati stessa. 

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti, in fase di gara, un documento detto PASS 

dell’Operatore Economico (PassOE). 

Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta “A” Documenti amministrativi. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 

n. 50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 

consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

mailto:ccu.arianoirpino@asmepec.it
mailto:corsano.utc@comunediariano.it
https://www.comune.montecalvo.av.it/ccu/index.html
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- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice 

8. CONDIZIONI MINIME  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

A) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 

l’impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto 

dell’appalto; 

B) Fatturato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso per l’importo di euro  

138.113,24.Per gli operatori economici che hanno avviato al propria attività ’da meno di tre anni, 

i requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività come segue: 138.113,24/3 x gli anni 

di attività 

C) Aver svolto   nell’ultimo triennio,  servizi analoghi a quello da affidare, per un importo minimo 

di euro 69.056,62 . 

D) Essere in possesso  di idonea capacita tecnico – organizzativa per lo svolgimento del servizio 

oggetto dell’affidamento; 

E) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi, i requisiti  devono essere posseduti per almeno 

il 60% dalla mandataria capogruppo e la percentuale restante deve essere posseduta dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate nella misura minima del 20%.Per la partecipazione  dei consorzi stabili, 

i requisiti  tecnico organizzativi devono essere posseduti ai soli consorziati esecutori. 

9. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLEOFFERTE: 

La gara è svolta in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico della CCU del  Comune di Ariano 

Irpino, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://ccu-

arianoirpino.maggiolicloud.it. Per partecipare alla presente gara di appalto il concorrente dovrà inserire la 

propria offerta nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 13:00 del giorno 31.08.2021. 

Le offerte e tutta la documentazione a corredo dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

10. CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più  vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3  del codice dei contratti secondo le 

modalità descritte nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri . 

11.  APERTURA DELLE OFFERTE: 

La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno 02.09.2021 alle ore 10:00 presso la sede della 

C.C.U. di ARIANO IRPINO - via Marconi/via Tribunali (Palazzo degli Uffici),  in modalità telematica con 

l’utilizzo di uno specifico software per videoconferenza, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno  

comunicate ai soggetti partecipanti almeno 48 ore prima della seduta mediante la piattaforma telematica . È 

possibile seguire le attività di espletamento delle procedure telematiche direttamente dalla piattaforma  per 

ogni  fase. 

Eventuali rinvii del giorno della prima seduta e, le date delle successive sedute pubbliche di gara, saranno 

comunicate ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante avviso pubblicato sulla piattaforma 

telematica. 

Sono  ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di gara i titolari, i legali rappresentanti delle imprese 

partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il 

conferimento della procura o della delega. 

Nel caso di procedura telematica nella scheda di dettaglio della procedura  è disponibile la sezione 

“Espletamento della gara” e relativo collegamento “Visualizza le fasi di gara”. 

12. GARANZIE RICHIESTE (CAUZIONE): 

Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 

50/2016 . 

https://ccu-arianoirpino.maggiolicloud.it/
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L’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 

e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla 

conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori 

al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa 

di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

Per fruire delle riduzioni previste dal comma 7 del suddetto articolo art. 93, l’operatore economico segnala, 

in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, che aggiudica 

l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia definitiva deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell’art. 103 del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. 

13. SUBAPPALTO: 

E’ fatto divieto  di subappaltare il servizio in oggetto . 

14. DOCUMENTAZIONE: 

Il presente bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli di gara, il capitolato d’oneri nonché gli elaborati 

progettuali previsti per l’esecuzione dei lavori e la domanda di ammissione con relativi allegati sono 

disponibili sul sito https://www.comune.ariano-irpino.av.it/pagina2246_ccu-centrale-committenza-

unica.html, https://www.comune.montecalvoirpino.av.it/ - sezione albo online. 

15. AVVALIMENTO: 

È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 

16. SOPRALLUOGO: 

Il sopralluogo  e’ facoltativo. 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 

a. Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto 

con il relativo disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri 

b. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

c. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

d. In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il 

miglior punteggio per l’offerta economica. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà per 

sorteggio. 

e. L’offerta presentata è vincolante per il soggetto concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte. 

f. Nello svolgimento della procedura troveranno applicazione i principi relativi al c.d. “Soccorso istruttorio” 

di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

g. L’efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge. 

h. La stipulazione dei contratti è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 

normativa antimafia nonché all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 

del D.L. n. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 266/2002. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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i. L’aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

j. Tutte le spese relative all’appalto, comprese le spese per la pubblicazione del bando di gara , e 

consequenziali all’affidamento sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà sostenerle, unitamente 

ai versamenti dei depositi cauzionali definitivi, a seguito di comunicazione dei competenti uffici 

comunali. 

k. Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle vigenti norme regolamentari 

comunali, alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e, in particolare, al D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazione. 

l. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della 

CAMPANIA–Sezione di SALERNO - Piazzetta San Tommaso d’Aquino, 3 – 84100 SALERNO – ITALIA -

Tel.: +39 089226496 Fax: +39 089253035 - E-mail: tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 

 Termini per presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando . 

m. Il trattamento dei dati da parte dalla Centrale di Committenza avverrà in conformità a quanto prescritto 

dall’art. 7 del regolamento UE 679/2016 e in conformità dell’art. 13 sempre del suddetto regolamento. La 

finalità giuridica sulla quale si basa il trattamento dei dati del fornitore è conforme all’art. 6, comma 1, 

1ettera b), ovvero al fine dell’espletamento del contratto e si svolgerà comunque in modo tale da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Stazione Appaltante. 

n. Profilo Amministrazione Aggiudicatrice/Committente: 

https://www.comune.montecalvoirpino.av.it/ - Sezione Albo online. 

o. Sito centrale di committenza: 

https://www.comune.ariano-irpino.av.it/pagina2246_ccu-centrale-committenza-unica.html 

Ariano Irpino 30.07.2021 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                      (Arch. Francesco Grasso) 

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI  COMMITTENZA 

(Arch. Giancarlo CORSANO) 
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