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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 D'IGIENE 

AMBIENTALE (T.I.A.)  NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

(CIG 3076134A12) 

 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA 

 

PROROGA E RIAPERTURA DEL TERMINE DI RICEVIMENTO 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
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, 

www.samte.it  

 

PREMESSO 

- che SAM.TE srl. in esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci in data 26/07/11 ha 

indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’Affidamento del servizio di gestione 

ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, della tassa dei rifiuti solidi urbani 

(T.A.R.S.U.) e della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio della Provincia di 

Benevento; 

- che il relativo bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 

04.08.2011 e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 

2011/S151-251117 del 09/08/2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, v^ Serie Speciale, n. 93 del 08.08.2011, sul profilo del committente: www.samte.it , 

all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, e per estratto sui seguenti quotidiani: 

1. Il Mattino Edizione Nazionale 

2. Il Messaggero Edizione Nazionale 

mailto:info@samte.it
http://www.samte.it/
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3. Il Mattino Edizione Benevento 

4. Il Sannio quotidiano 

- che in data 05.09.2011 SAM.TE srl. , con determina dell’Amministratore Unico n. 54, in 

esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci del 03.09.2011, ha deciso di rettificare 

alcune parti del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto e, per 

conseguenza, di prorogare ovvero riaprire il termine di ricevimento delle domande di 

partecipazione originariamente fissato nel bando del 3 ottobre 2011, ore 12:00 differendolo 

al giorno 07 novembre 2011, ore 12:00 

AVVISA 

Che devono intendersi applicate le modifiche di seguito dettagliate: 

 

1) Bando di gara 

 

TESTO PUBBLICATO 

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. 
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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: 

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. 

 

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.3.8) 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. 

 

 

TESTO RETTIFICATO 

 

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". 

1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto; 

1.2) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38 del Codice dei contratti. 
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1.3) Iscrizione all'Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/97dei 

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

e di altre entrate di Province e Comuni, aventi un capitale sociale interamente versato 

almeno pari alla misura indicata dall’art. 3 bis del DL n. 40/2010, convertito con 

modificazioni dalla Legge 73/2010 (Euro 10.000.000,00 – dieci milioni/00). Tale requisito non si 

applica alle società a prevalente partecipazione pubblica. (ai sensi art.3 bis comma 2 bis 

del D.Lgs. 40/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 73/2010). 

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.2.3 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: 

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 (SEI) comuni, di cui almeno 3 (TRE) con popolazione superiore a 10.000 

abitanti, 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. 

 

 

IV.3.4) Termine per l'accesso ai documenti: VENERDI’ 04 NOVEMBRE 2011 Ora: 12:00. Documenti a 

pagamento: SI. 

 

IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: LUNEDI’ 07 NOVEMBRE 2011 Ora: 12:00, pena 

irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2011 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.  
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2) Disciplinare di gara 

 

TESTO PUBBLICATO 

 

ART. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti nel Bando di 

gara e segnatamente i requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara. 

Ciascuna delle imprese che intendono partecipare alla procedura singolarmente o in R.T.I. o 

consorzi, di tipo orizzontale o quelle che, partecipando a R.T.I. di tipo verticale, eseguiranno i servizi 

rientranti nelle attività di cui all’art. 2, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 

Con riferimento al punto III.2.1 (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) del Bando di 

gara: 

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": 

1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto; 

1.2) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38 del Codice dei contratti. 

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

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

altre entrate di Province e Comuni, aventi un capitale sociale interamente versato almeno pari alla 

misura indicata dall’art. 3 bis del DL n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 73/2010 

(Euro 5.000.000,00 – cinque milioni/00). Tale requisito non si applica alle società a prevalente 

partecipazione pubblica. (ai sensi art.3 bis comma 2 bis del D.Lgs. 40/2010, convertito con 

modificazioni dalla Legge 73/2010). 

■ Ciascuna impresa, raggruppata in RTI orizzontale, o ciascuna impresa del RTI verticale che 

svolge le Attività principali, ovvero ciascuna consorziata, dovrà essere in possesso dei suddetti 

requisiti. 

 

[…] 

 

Con riferimento al punto III.2.3 (requisiti relativi alla capacità tecnica- professionale) del Bando di 

gara (esclusivamente per imprese che partecipano per l'espletamento delle "Attività principali"): 
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a) Essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore di attività 

oggetto della gara. In caso di RTI orizzontali ovvero in caso di RTI verticali per le Attività Principali 

ovvero in caso di Consorzio, tale requisito dovrà essere posseduto e dichiarato da tutte le imprese 

raggruppate o consorziate, ovvero almeno dal Consorzio in caso di Consorzio stabile. 

b) Avere eseguito negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in 

almeno 6 (sei) comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o superiore, congiuntamente il 

servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU/TIA. In 

caso di RTI (orizzontali) o Consorzi, tali requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dal 

RTI e dal Consorzio. In caso di RTI verticale, dovranno essere posseduti complessivamente dalla/e 

impresa/e che svolgerà/anno le Attività Principali; 

 

 

Art. 15. SCADENZA DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Le imprese dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana, mediante 

raccomandata A.R, corriere privato, corriere autorizzato o a mano, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 03 OTTOBRE 2011, pena l'esclusione, presso questa 

Stazione Appaltante, Via Angelo Mazzoni n.19, Benevento – C.A.P. 82100. 

La stazione appaltante e disponibile nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 

alle 12.30 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove lo stesso non 

venga recapitato per qualsiasi motivo in tempo utile alla stazione appaltante. Oltre il termine 

sopraindicato non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente. 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, a norma dell'art. 84 del D. Lgs. 

163/2006, che procederà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2011 

presso la sede della Stazione Appaltante: 

a) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 

all'apertura dei plichi medesimi, b) alla verifica della presenza e dell'integrità delle Buste "A", "B" e 

"C", subito dopo inserendo in un contenitore tutte le Buste "B- Progetto Tecnico" e tutte le buste "C – 

Offerta Economica"; tali contenitori verranno poi sigillati con un nastro adesivo contrassegnato 

dalle firme dei Commissari, del segretario verbalizzante e dai presenti che lo richiedano; 

b) all'apertura delle Buste "A" di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti 

ivi contenuti. In successiva seduta riservata si procederà all'esame dettagliato degli elementi di 

valutazione tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi. 
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ART. 20. CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 

presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, 

potranno essere richiesti alla stazione appaltante; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno 

essere trasmesse a mezzo fax/email rispettivamente al numero + 39 0824 312417 o all'indirizzo di 

posta elettronica info@samte.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 

giorno giovedì 29 settembre 2011. 

 

 

TESTO RETTIFICATO 

 

ART. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti nel Bando di 

gara e segnatamente i requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara. 

Ciascuna delle imprese che intendono partecipare alla procedura singolarmente o in R.T.I. o 

consorzi, di tipo orizzontale o quelle che, partecipando a R.T.I. di tipo verticale, eseguiranno i servizi 

rientranti nelle attività di cui all’art. 2, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 

Con riferimento al punto III.2.1 (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) del Bando di 

gara: 

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": 

1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto; 

1.2) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38 del Codice dei contratti. 

1.3) 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, aventi un capitale sociale interamente versato almeno pari alla 

misura indicata dall’art. 3 bis del DL n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 73/2010 

(Euro 10.000.000,00 – dieci milioni/00). Tale requisito non si applica alle società a prevalente 

partecipazione pubblica. (ai sensi art.3 bis comma 2 bis del D.Lgs. 40/2010, convertito con 

modificazioni dalla Legge 73/2010). 

 

[…] 
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Con riferimento al punto III.2.3 (requisiti relativi alla capacità tecnica- professionale) del Bando di 

gara (esclusivamente per imprese che partecipano per l'espletamento delle "Attività principali"): 

a) Essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore di attività 

oggetto della gara. In caso di RTI orizzontali ovvero in caso di RTI verticali per le Attività Principali 

ovvero in caso di Consorzio, tale requisito dovrà essere posseduto e dichiarato da tutte le imprese 

raggruppate o consorziate, ovvero almeno dal Consorzio in caso di Consorzio stabile. 

b) Avere eseguito negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in 

almeno 6 (SEI) comuni di cui almeno 3 (TRE) con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il servizio 

di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU/TIA. In caso di RTI 

(orizzontali) o Consorzi, tali requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dal RTI e dal 

Consorzio. In caso di RTI verticale, dovranno essere posseduti complessivamente dalla/e 

impresa/e che svolgerà/anno le Attività Principali; 

 

 

Art. 15. SCADENZA DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Le imprese dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana, mediante 

raccomandata A.R, corriere privato, corriere autorizzato o a mano, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 07 NOVEMBRE 2011, pena l'esclusione, presso questa 

Stazione Appaltante, Via Angelo Mazzoni n.19, Benevento – C.A.P. 82100. 

La stazione appaltante e disponibile nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 

alle 12.30 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove lo stesso non 

venga recapitato per qualsiasi motivo in tempo utile alla stazione appaltante. Oltre il termine 

sopraindicato non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente. 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, a norma dell'art. 84 del D. Lgs. 

163/2006, che procederà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2011 

presso la sede della Stazione Appaltante: 

a) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 

all'apertura dei plichi medesimi, b) alla verifica della presenza e dell'integrità delle Buste "A", "B" e 

"C", subito dopo inserendo in un contenitore tutte le Buste "B- Progetto Tecnico" e tutte le buste "C – 

Offerta Economica"; tali contenitori verranno poi sigillati con un nastro adesivo contrassegnato 

dalle firme dei Commissari, del segretario verbalizzante e dai presenti che lo richiedano; 
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b) all'apertura delle Buste "A" di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti 

ivi contenuti. In successiva seduta riservata si procederà all'esame dettagliato degli elementi di 

valutazione tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi. 

 

ART. 20. CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 

presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, 

potranno essere richiesti alla stazione appaltante; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno 

essere trasmesse a mezzo fax/email rispettivamente al numero + 39 0824 312417 o all'indirizzo di 

posta elettronica info@samte.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 

giorno giovedì 04 novembre 2011. 

 

 

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel bando di gara. 

 

Il presente avviso di rettifica è stata spedito nonché ricevuto dalla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee il 07.09.2011; sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

V^ Serie Speciale n.106 del 09.09.2011, nonché, per estratto, sui seguenti quotidiani: 

1. Il Mattino Edizione Nazionale 

2. Il Messaggero Edizione Nazionale 

3. Il Mattino Edizione Benevento 

4. Il Sannio quotidiano 

L’avviso è altresì visionabile sul profilo del committente: www.samte.it. e all’Albo Pretorio on line 

della Provincia di Benevento. 

 

 

  Benevento lì       Il Responsabile del Procedimento 

          07/09/2011             (f.to Paolo Viparelli ) 

 

http://www.samte.it/

