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SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CON L’ECOLOGIA CON 

IL SISTEMA “PORTA APORTA” 
 
 
 

COMUNI DI POGGIO MIRTETO -  MONTOPOLI DI SABINA -  FORANO - CANTALUPO IN 
SABINA – TARANO - STIMIGLIANO 

 

 

BANDO DI GARA 
 

Deliberazione della Giunta dell’Unione del 28.09.2012, n. 40 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom.  RINALDUZZI Fabrizio 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 49464660E0 

CODICE UNICO PROGETTO (CUP):  C49E12000890004 

 

Oggetto:Bando di gara per l’appalto del servizio di igiene urbana mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
n.163/2006, dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
*** 

 

1. Ente appaltante: Unione di Comuni della Bassa Sabina, Via Riosole, 33 – 02047 Poggio Mirteto (RI) Fax 
0765 410380 –P.I. 00885620575  E-Mail: servizitecnici@unionebassasabina.it 

2. Oggetto dell’Appalto: 

Servizio di igiene ambientale e servizi connessi con l’ecologia 

POGGIO MIRTETO
MONTOPOLI DI SABINA
FORANO
CANTALUPO IN SABINA
TARANO

 



CIG:  49464660E0 - CUP:  C49E12000890004 

Categoria del servizio: 16 

Numero di riferimento: CPC 94  

3. Durata dell’appalto: 

La durata del presente appalto è fissata in anni 3 (tre) 

4.  Importo complessivo dell’Appalto: 

Il canone complessivo triennale per la gestione dei servizi di igiene urbana è fissato in €. 2.940.000,00  
I.V.A. esclusa, di cui €. 2.910.600,00 IVA esclusa quale importo a base d’asta e €. 29.400,00  IVA 
esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Canone annuo: €. 980.000,00 I.V.A. esclusa; di 
cui €. 970.200,00 IVA esclusa quale importo a base d’asta e €. 9.800,00 IVA esclusa, per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa per l’Ente Appaltante. Non sono ammesse offerte 
parziali e/o in aumento.  

5. Luogo di esecuzione dell’ Appalto: 

Territorio dell’Unione di comuni della Bassa Sabina al quale aderiscono: Poggio Mirteto, 
Montopoli di Sabina, Cantalupo in Sabina, Forano e Tarano ed il comune di Stimigliano.  

6.  Informazioni di carattere giuridico, economico e finanziario e tecnico: 

6.1 Cauzione e garanzie richieste: 

E’ dovuta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n.163/06, cauzione provvisoria di €. 58.800,00 nella misura del 
2% dell’importo a base d’asta. 

6.2 Principali modalità di finanziamento:  

I servizi oggetto dell’appalto sono finanziati mediante fondi propri dell’Ente appaltante.  

6.3 Soggetti ammessi alla gara:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/06 nel pieno rispetto di 
quanto stabilito dagli art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n.163/06. E’ consentita la partecipazione a concorrenti 
con sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 47 del D. Lgs. 
n.163/06.  

6.4 Condizioni di partecipazioni:  

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento del servizio, né possono 
stipulare i relativi contratti, i soggetti di cui all’elenco dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. I 
requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutte le imprese consorziate, raggruppate o 
facenti parte di un gruppo europeo di interesse economico. I requisiti di partecipazione di capacità 
economico finanziaria, di idoneità professionale e capacità tecnica sono dettagliati nel Disciplinare 
di gara.  

6.5 Avvalimento:  

È possibile avvalersi di tale istituto secondo quanto disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06.  

7.  Tipo di procedura:  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs. n.163/06. 



7.1 Criteri di aggiudicazione:  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/06 (valore economico: 30 
punti; valore tecnico: 70 punti).  

7.2 Informazioni di carattere amministrativo: 

I documenti di gara sono disponibili, previo appuntamento telefonico al n. 0765 410068 (int.8 – Ufficio 
Tecnico), nel giorno di giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00, presso l’Unione di Comuni della Bassa Sabina, 
Via Riosole, 33 – 02047 Poggio Mirteto (RI). La documentazione inerente alla gara è, altresì, disponibile 
sul sito internet dell’Ente appaltante: www. unionebassasabina.it 

7.3 Termine di ricezione delle offerte:  18.04.2013 ore 12,00  

7.4 Apertura delle buste: 23.04.2013 ore 10,00 presso la Sede dell’Unione  di Comune della Bassa Sabina.  

7.6 Responsabile del Procedimento:  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Rinalduzzi Fabrizio.  

7.5 Soggetti ammessi all’apertura dei plichi:  

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara. Sono ammessi a formulare 
eventuali osservazioni, in ordine ai lavori della Commissione di gara, soltanto i legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti o eventuali soggetti muniti di specifica delega.  

7.6 Altre informazioni:  

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

7.7 Foro competente per le controversie:  

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti. 

 

Il bando di gara è stato inviato in via telematica all’Ufficio Pubblicazioni della GUCE in data 22.02.2013. 

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

 

Poggio Mirteto 21.02.2013 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Geom. Rinalduzzi Fabrizio 


