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BANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RISCOSSIONE 

VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

(T.A.R.S.U.)  E DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

CODICE CIG N. 3076134A12  

 

I.1) Denominazione amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: 

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”. 

I.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. 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Gara per l'affidamento in concessione del servizio di GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI (T.A.R.S.U.)  E DELLA 

TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 

Concessione di Servizi. Categoria del servizio: 11 

Luogo principale di consegna: Territorio della Provincia di Benevento. 

II.1.3) L'avviso riguarda: Un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: oggetto del presente appalto le seguenti 

attività: Gestione ordinaria della TARSU/TIA; Gestione straordinaria della TARSU/TIA; Riscossione 
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volontaria  TARSU/TIA;  Riscossione  coattiva  della  TARSU/TIA.  Si  precisa  che  le  attività  dovranno  

essere  svolte  per  tutti  i  Comuni  della  Provincia  di  Benevento,  come  meglio  specificato  nel  

Disciplinare di Gara. 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 79940000-5 servizi di 

organismi di riscossione. 

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI. 

II.1.8) Divisione in lotti: NO. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto stimato in Euro 28.835.500,00 

(ventottomilioniottocentotrentacinquemilacinquecento/00) oltre IVA, di cui Euro 23.068.400,00 oltre 

IVA per le “attività principali” ed Euro 5.767.100,00 oltre IVA per le “attività secondarie”, di cui oneri 

per la sicurezza, a norma dell’art.131 comma 3 del Codice dei Contratti, non soggetti a ribasso 

d’asta, ammontano a € 285.500,00 oltre IVA, come meglio precisato nel Disciplinare di Gara. 

II.2.2) Opzioni (se del caso): NO 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 5 (cinque) anni con possibilità di ripetizione dei 

servizi per ulteriori 5 (cinque) anni ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

II.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO. 

II.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 

incaricate della prestazione del servizio? NO. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria 

di importo pari al 2% dell’importo complessivo del servizio comprensivo dell’eventuale ripetizione, 

ovvero pari a € 576.710,00 di cui al precedente punto II.2.1, eventualmente ridotto in ragione di 

quanto stabilito dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel 

Disciplinare di gara medesimo. L'aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, 

nonché una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: Secondo quanto previsto negli atti di gara. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente 

raggruppate/raggruppande e di  Consorzi,  con l'osservanza degli  art.  34,  35,  36 e 37 del  D.Lgs.  n.  

163/2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: SI, previste negli atti di 

gara. 
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale. 

1) per i soggetti partecipanti singolarmente o in consorzi o in R.T.I. di tipo orizzontale o, per quelli 

verticali o misti, che partecipano per l'espletamento delle "Attività principali". 

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve 

soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 

a) iscrizione per attività inerenti all'oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006; 

c) iscrizione all'Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/97, dei 

soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di 

altre entrate di Province e Comuni. 

2) per le imprese che partecipano all'espletamento delle "Attività Secondarie": 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 

163/2006; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente 

(impresa singola/R.T.I. /Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare 

di gara, le seguenti condizioni: 

a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi al momento della 

presentazione dell'offerta, una movimentazione finanziaria almeno di € 75.000.000,00 (euro 

settantacinquemilioni); 

b) possedere almeno 2 (due) dichiarazioni bancarie rilasciate da Istituti di credito o intermediari 

finanziari. Non si accetteranno dichiarazioni rilasciate da due filiali dello stesso istituto di credito; 

c) non aver conseguito perdite di esercizio negli ultimi cinque esercizi sociali chiusi al momento 

della presentazione dell'offerta. 

III.2.3 Capacità tecnica: Pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti (impresa 

singola/R.T.I./Consorzio) che devono soddisfare tali requisiti, sono stabiliti nel Disciplinare di gara, in 

particolare sussistono le seguenti condizioni: 
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a) essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore di attività 

oggetto della gara; 

b) avere eseguito negli ultimi 36 (trentasei) mesi, antecedenti la data di pubblicazione del bando, 

in  almeno  6  comuni  con  più  di  10.000  abitanti,  anche  congiuntamente  il  servizio  di  gestione  

ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU; 

c) avere alla data di presentazione dell’offerta, alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato almeno quattro dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle 

funzioni di Ufficiale di Riscossione, munite di visto di autorizzazione della Prefettura competente. 

III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.2.1) Criteri dì aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

Punteggio Tecnico: 70 punti. Punteggio Economico: 30 punti. 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO. 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: GARA n. A.T. 

2011/012 – CUP D19E11001110005 – CIG 3076134A12; 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la Documentazione complementare:   

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). 

IV.3.4) Termine per l'accesso ai documenti: GIOVEDI’ 29 Settembre 2011 Ora: 12:00. Documenti a 

pagamento: SI. 

IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: LUNEDI’ 03 OTTOBRE 2011 Ora: 12:00, pena 

irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 

IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo per la ricezione delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: GIOVEDI’ 06 OTTOBRE 2010 Ora: 10:00, luogo: presso gli 

uffici di SAM.TE. s.r.l., all'indirizzo di cui al punto 1.1. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle 

offerte: un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, nel rispetto della procedura indicata nel 

Disciplinare di gara. 

VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO. 
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VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. 

VI.3) Informazioni complementari: 

1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 3076134A12 

2) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito di 

cui al punto I.1); potrà essere altresì richiesta alla stazione appaltante, previo richiesta formale, una 

versione in formato cartaceo, ritirabile presso SAM.TE. s.r.l. all'indirizzo di cui al punto I.1) nei giorni 

feriali,  escluso  il  sabato,  dalle  ore  9:30  alle  ore  12:30,  alle  condizioni  di  cui  al  precedente  punto  

IV.3.3).  In  caso  di  discordanza  tra  la  versione  in  formato  elettronico  e  la  versione  in  formato  

cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato cartaceo in 

quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 

3) Le specifiche prescrizioni riguardanti la concessione e i servizi connessi, le modalità di 

presentazione delle offerte, il valore stimato, le basi d'asta non superabili in sede di offerta pena 

l'esclusione dalla gara, il  subappalto,  le ulteriori  cause di  esclusione e le altre informazioni  di  gara 

sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 

4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di  controllo  o  la  relazione comporti  che le  offerte  siano imputabili  ad un  unico centro  

decisionale, salvo che i concorrenti dimostrino che hanno formulato autonomamente l'offerta, così 

come previsto nel Disciplinare di gara. 

5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 

6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo 

fax/email al numero/indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 

giorno giovedì 29 settembre 2011. I  chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicati sul sito di cui al 

punto I.1). ( o inviati via fax) 

8) 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. 

9) 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; 

10) Il presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I.: 5^ Serie Speciale n.93 del 08/08/2011  
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Indirizzo: Piazza Municipio, 64 CAP: 80133 Città: 

Napoli, Paese: Italia.  

Vl.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il 

presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza 

ai sensi dell'art. 245, comma 2-quinquies, lettera a), del D.Lgs. 163/2006. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 04/08/2011 

 

Benevento lì                   Il Responsabile del Procedimento 

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

 

 


