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Comune di Serra San Bruno 
Provincia di Vibo Valentia 

Tel. 0963/779411 – fax 0963/960995 – email: info@comune.serrasanbruno.vv.it pec: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it 

 

Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: Comune di Serra San Bruno  

Indirizzo postale: Piazza Carmelo Tucci, 01 

Città: Serra San Bruno Codice NUTS: ITF564 Codice postale: 89822 Paese: Italia 

Persona di contatto: ing. Fabio Pisani – Responsabile Area LL.PP. – Espropri ed Igiene Urbana Tel.: +39 0963 779411 

E-mail: atm@comune.serrasanbruno.vv.it Fax: +39 0963 960995 

Indirizzi internet 
Indirizzo principale: (URL) www.comune.serrasanbruno.vv.it 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.serrasanbruno.vv.it 

 
I.2) Appalto congiunto 

 
 
I.3) Comunicazione 

x I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
http://servizi.comune.serrasanbruno.vv.it/serrasanbruno/zf/index.php/bandi-di-gara/atti-aggiudicatori/index e sul sito 
www.acquistinretepa.it nell’apposito RDO 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

x l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

X al seguente indirizzo: www.acquistinretepa.it nell’apposito RDO 
 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

X Altro tipo: Amministrazione Comunale  

 
 I.5) Principali settori di attività 

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

 
 Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani con fornitura mastelli 
e sistema di tracciamento, stoccaggio e trasporto del rifiuto organico ed indifferenziato - trasporto, 
messa in riserva, selezione, trattamento e recupero, pressatura, stoccaggio ed avvio ai consorzi di 
filiera dei rifiuti differenziati con delega dell’Ente, pulizia di fiere e mercati – raccolta e smaltimento 
rifiuti ingombranti e Raee 

CIG 9063623250 

II.1.2) Codice CPV principale: 90511100‐2 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 
II.1.3) Tipo di appalto Servizi e Forniture 

II.1.4) Breve descrizione: Raccolta porta a porta dei rifiuti domestici ed assimilati, stoccaggio e trasporto con cessione della delega 
– fornitura di sistema di tracciamento e mastelli alle utenze.  
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 1.328.361,22   Valuta: EUR 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ sì    X no 
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II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani con fornitura mastelli e sistema di tracciamento, 
stoccaggio e trasporto del rifiuto organico ed indifferenziato - trasporto, messa in riserva, selezione, trattamento e recupero, 
pressatura, stoccaggio ed avvio ai consorzi di filiera dei rifiuti differenziati con delega dell’Ente, pulizia di fiere e mercati – 
raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti e Raee 
II.2.2) Codici CPV supplementari 
Codice CPV supplementare: 44616200-3 – Bidoni per rifiuto 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF64         Luogo principale di esecuzione: Serra San Bruno 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi (principale) e forniture 

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: 1.328.361,22   Valuta:   EUR 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 36  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  ◯ sì  X no 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare  

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti  ◯ sì  X no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni  ◯ sì  X no 

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  ◯ sì  X no 

II.2.14) Informazioni complementari: 

 
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 
 Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 
 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per la categoria I, classifica minima 

E o superiore. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
X 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: 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

 
 Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 

 

IV.1.1) Tipo di procedura 
X 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.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

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 X sì  ◯ no 
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 28/02/2022 Ora locale: 11:00 
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4 

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 
L'offerta deve essere valida fino al: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 01/03/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: Serra San Bruno c/o Comune di Serra San Bruno – Ufficio Igiene Urbana 
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita 
dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni seguite 
sul portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche «fisiche», bensì telematiche. 

 
Sezione VI: Altre informazioni 

 
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì  X no 

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

 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Si richiama quanto al riguardo previsto nel disciplinare e nei documenti di gara. 

 
Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Catanzaro 

Indirizzo postale: Via De Gasperi 76 

Città: Serra San Bruno Codice postale: 89822 Paese: Italia 

E-mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 0961 531411 

Indirizzo internet:  (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0961 5314209 

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet:  (URL) Fax: 

Vl.4.3) Procedure di ricorso 
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto 
del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010. 

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo internet:  (URL) Fax: 
 
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2022 

  


