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BANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A 
PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO 

RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI 

PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
(CIG 3076256EBE) 

 

Sezione 1: Ente Appaltante 

1.1.) Sannio ambiente e territorio s.r.l. (di seguito, "SAM.TE srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 

82100, via Angelo Mazzoni, 19 - Tel: +39 0824 312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: info@samte.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: la sede sopra indicata. Le offerte vanno inviate a:  

SAM.TE srl , all’indirizzo della sede legale sopra riportato. Reperibilità documenti gara: www.samte.it 

sezione “Bandi e Gare”. 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto 

pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: NO. 

Sezione 2: Oggetto dell’Appalto 

2.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Appaltante:  “PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PER IL 

SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO”. 

2.2) CIG: 3076256EBE 

2.3) Categoria di servizio: categoria n. 16; 

2.4) L’avviso riguarda: appalto pubblico; 

2.5) Breve descrizione dell’appalto: oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di 

raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, e assimilati agli urbani, prodotti sul territorio della Provincia di 

Benevento, ad esclusione della sola città di Benevento, nonché il conferimento presso gli impianti 

di smaltimento e/o recupero individuati dalla società Provinciale SAM. TE S.r.l. 

2.6) Numero di riferimento CPV: 90511000-2; 
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2.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI 

2.8) Divisione in lotti: NO 

2.9) Ammissibilità di varianti: NO 

2.5) Durata dell’appalto:  5  anni,  a decorrere dal  1° gennaio 2012,  con possibilità di  ripetizione dei  

servizi  per ulteriori  5 (cinque) anni  ai  sensi  dell’art.  57 comma b) del  D.lgs.  163/06 .  Alla scadenza 

dell’appalto  SAMTE  S.r.l.  potrà  avvalersi  della  facoltà  della  proroga  per  altri  6  mesi,  e  la  ditta  

appaltatrice si impegna ad effettuare il servizio alle stesse condizioni economico-gestionale del 

contratto originario.  

2.6) Entità dell’Appalto: € 214.879.857,19 oltre IVA (importo comprensivo dell’eventuale ripetizione) 

di  cui  agli  oneri  per  la  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  stimati  sull’intero  periodo  in € 

2.127.523,34 IVA esclusa; il canone annuo a  base  di  gara  per  lo  svolgimento  del  servizio  è  stato  

calcolato in € 21.487.985,72 IVA  esclusa,  oltre  agli  oneri  per  la  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  

d’asta, pari annualmente a € 212.752,33 IVA esclusa; 

2.7) Luogo di esecuzione dell’appalto: territorio della provincia di Benevento escluso il comune 

capoluogo. 

2.8) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO; 

2.9) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 

incaricate della prestazione del servizio? NO. 

Sezione 3: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.1) cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 

75 del D.Lgs. 163/2006, da una cauzione provvisoria di € 4.297.597,14 pari  a  2%  (due  per  cento)  

dell’importo complessivo posto a base di gara. Per il solo aggiudicatario è richiesta una cauzione 

definitiva  ai  sensi  dell’art.  113  comma  1  D.Lgs  163/06  pari  al  dieci  per  cento  dell’importo  

contrattuale annuo. Essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale 

sottoscrizione  del  contratto  e  dovrà  permanere  per  tutta  la  durata  del  contratto.  Gli  importi  sia  

della cauzione provvisoria che della definitiva potranno essere ridotti  del  50% per i  concorrenti  in 

possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001 e/o 

UNI  CEI  ISO  14001,  in  corso  di  validità,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  40  comma  7  del  d.lgs  

163/2006 e s.m.i. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, i soggetti interessati dovranno allegare la 

certificazione in originale o copia autenticata nelle forme di legge. 

3.2) modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con fondi di bilancio, pagamento 

con le modalità di cui all’art. 45  del Capitolato speciale d’appalto. 

3.3) Forma giuridica: imprese singole o associate, società, consorzi; 
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3.4) Condizioni di partecipazione: iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro 

professionale di Stato aderente alla UE per l’attività esercitata di servizi ecologici e di igiene 

urbana, insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 10 

della legge 31.05.1965 n. 575; insussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/06; 

3.5) Capacità economica e finanziaria: pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa 

singola/R.T.I/Consorzio) deve soddisfare di avere, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare 

di gara, le seguenti condizioni: 

3.5.1) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di avere 

un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando 

non inferiore al 5% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione, 

pari a Euro 11.000.000,00; 

3.5.2) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di aver 

conseguito nel triennio 2008-2009-2010 (da dichiarazione IVA) un fatturato globale complessivo non 

inferiore  al  doppio  dell’importo  annuale  posto  a  base  di  gara  riferito  esclusivamente  ai  servizi  di  

igiene urbana e di aver avuto un unico contratto per almeno un anno nel suddetto triennio pari ad 

almeno € 5.000.000,00 e di aver svolto nel triennio 2008-2009-2010 in modo continuativo e regolare, 

servizi analoghi (come di seguito definiti) su uno o più Comuni, con un numero di abitanti 
complessivo non inferiore a 150.000 abitanti. Per servizi analoghi si intendono servizi di raccolta RSU 

e raccolta differenziata.   

Il requisito di cui al punto 3.5.2), sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara deve essere 

soddisfatto, nel caso di associazione temporanea d’impresa, nel seguente modo: la capogruppo 

deve possedere il requisito nella misura minima del 40%, le mandanti nella misura minima non 

inferiore al 10%. In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 40% 

dell’impresa  che  svolgerà  la  parte  più  rilevante  del  servizio  ed  il  10%  almeno  da  ciascuna  delle  

altre imprese. 
3.6) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa 

singola/R.T.I/Consorzio) deve soddisfare di avere, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare 

di gara, le seguenti condizioni: 

3.6.1) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, per 

le categorie e classi seguenti: 

- Categoria 1 – Classe A e Categoria 5 – Classe A 

Tale requisito deve essere soddisfatto nel seguente modo: nel caso di associazione temporanea di 

imprese o di Consorzio Ordinario, le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal 

raggruppamento, costituendo o costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà 
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possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, cosi come 

specificati nella volontà di costituzione di associazione temporanea d’impresa o nell’atto 

costitutivo. In tale ultimo caso, l’impresa capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dei requisiti. 

3.6.2) Certificazione ISO 9001 e Certificazione ISO 14001: possesso delle certificazioni pena 

l'esclusione, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, con allegata 

copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa; 

3.6.3) Attestazione di avvenuta iscrizione al SISTRI nella categoria “trasportatori Regione 

Campania” in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, con allegata 

copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa; 

3.7) Risoluzione e recesso del contratto: vedasi art. 55 del Capitolato d’appalto. 

3.8) Appalti riservati: NO. 

Sezione 4: tipo di procedura 

4.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: GARA n. A.T. 

2011/011 - CUP D12I11000410005 - CIG 3076256EBE; 

4.2) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

4.3) Criteri di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa, ai  sensi  dell’art.  81 e 83 

del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i, secondo i criteri stabiliti dall’art. 9) del disciplinare di gara. Si riportano i 

punteggi massimi da attribuire: 

- valutazione tecnica: punti 75 

- valutazione economica dei servizi di cui all’art. 1) comma 5 del C.s.A: punti 25 

Per  quanto  attiene  l’offerta  economica,  l’impresa  dovrà  indicare  una  percentuale  (%)  unica  di  

ribasso sull’importo soggetto a ribasso posto a base di gara. 

4.4) informazione di carattere amministrativo 

4.4.1) condizioni per ottenere il Capitolato d’appalto e la documentazione complementare: il 

presente Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’appalto e i relativi allegati sono 

disponibili sul sito www.samte.it alla sezione “Bandi e Gare” o copia, previo pagamento delle spese 

di riproduzione quantificate in euro 25,00 presso la sede legale, sita in via Angelo Mazzoni n.19 – 

82100 Benevento, previo appuntamento (tel. 0824/312194). 

La presa visione del territorio (obbligatoria) dovrà effettuarsi previo appuntamento con il 

Responsabile Unico del  Procedimento, a decorrere dal  29 agosto,  entro 15 (quindici)  giorni  dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Contestualmente sarà possibile ritirare la 

documentazione di gara se precedentemente richiesta, l’elenco dei lavoratori per 

l’avvicendamento contrattuale, ai sensi dell’art. 6 CCNL vigente, l’elenco dei lavoratori di cui 

all’art. 8 comma 10 del Capitolato, e l’elenco dei mezzi di cui all’art. 9) comma 3. 
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4.4.2) termine per il ricevimento delle offerte: 03/10/2011, ore 12:00. 

4.4.3) apertura buste: il giorno 05/10/2011 alle ore 10.00 presso SAMTE S.r.l., via Angelo Mazzoni 19 – 

82100 Benevento. 

4.4.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO; 

4.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo per la ricezione delle offerte. 

4.4.6) Trattasi di appalto periodico: NO; 

4.4.7) Appalto connesso e/o finanziato dai fondi comunitari?: NO. 

4.4.8) Informazioni complementari: 

1) Domicilio dell’Appaltatore: ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, D. Lgs. 163/2006, i concorrenti 

sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, secondo le modalità indicate nel 

Disciplinare  di  gara,  il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni,  comprensivo  del  numero  di  fax  ed,  

eventualmente, dell'indirizzo di posta elettronica per l'invio delle suddette comunicazioni. 

2) Responsabile Unico del Procedimento: É designato quale Responsabile del Procedimento per la 

presente procedura: Paolo Viparelli, tel. +39 0824 312194 fax +39 0824 312417., e-mail: 

info@samte.it; 

3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, indirizzo: Piazza Municipio, 64 CAP: 80133 Città: 

Napoli, Paese: Italia. 

4) Presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti il TAR 

entro 30 giorni dalla piena conoscenza ai sensi dell’art. 245, comma 2-quinquies, lettera a), del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

5) Il presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I.: 5^ Serie Speciale n.93 del 08/08/2011 

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

 

Benevento lì       Il Responsabile del Procedimento 

04/08/2011            (f.to Paolo Viparelli ) 

 


