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BANDO DI GARA 
A PROCEDURA APERTA 

ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 

TRASPORTO, TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI, SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO, 

PULIZIA SPIAGGIA  

CIG: 8260344B80 



  
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Comune di Ravello - Via San Giovanni del Toro,1 84010 Ravello (SA) 

www.comune.ravello.sa.it  Tel. 089 857122 Fax 089 857185 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione ufficiale: 

Denominazione ufficiale:  

Comune di Ravello  

Servizio Responsabile:  

Servizio Tecnico Comune di Ravello 

Resp. arch. Rosa Zeccato 

Indirizzo: via San Giovanni del Toro 1 C.A.P. 84010 

Località/Città: Ravello (SA) Stato: ITALIA 

Telefono: +39 089857122  FAX: +39 089857185 

Indirizzo Internet:  

www.comune.ravello.sa.it  

posta certificata: 

protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

 

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: www.comune.ravello.sa.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://ravello.acquistitelematici.it   

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale (l’Amministrazione non acquista per conto di altre 

amministrazioni).   

 

Sezione II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1.1) Denominazione: Servizi di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti, spazzamento 
manuale e meccanizzato, pulizia spiaggia. 
 

II.1.2) Codice C.P.V. principale: 90511100-3  
Tabella CPV Vocabolario Codice degli Appalti (Regolamento CE n. 2195/02) 
Descrizione: Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti 
    

II.1.3 Tipo di appalto: Servizi 
 

http://www.comune.ravello.sa.it/
http://www.comune.ravello.sa.it/
mailto:protocollo@pec.comune.ravello.sa.it
http://www.comune.ravello.sa.it/
https://ravello.acquistitelematici.it/
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II.1.4) Breve descrizione 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata RSU, con il sistema porta a porta, 
il trasporto, il conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento/recupero e tutti gli altri 
servizi analiticamente descritti nel progetto esecutivo del servizio, nel CSA e nel disciplinare. Attribuzione 
all'appaltatore dei ricavi dei contributi dei Consorzi di filiera.   
Il Comune di Ravello si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che 
l’Aggiudicatario possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati 
guadagni o danni, nel momento in cui ai sensi della legge regionale sia operativo l’Ente d’Ambito e 
comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia. 
L’Aggiudicatario dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino alla consegna degli stessi alla nuova 
ditta. 

II.1.5) Valore stimato totale: € 5 013 735,15 
(cinquemilionitredicimilasettecentotrentacinque/15), IVA esclusa, così dettagliato: 

 

1)  €   4.994.661,05 Importo a base d’asta, su cui fare offerta in ribasso  

2)   €   19.074,08 Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso  

3)  €   5.013.735,15 Importo complessivo   
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2.2) Codici CPV supplementari 
90512000-9 
90610000-6 
90510000-5 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF33   
Luogo principale di esecuzione: Tutto il territorio del Comune di Ravello 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per OGGETTO l’esecuzione, sull’intero territorio comunale, dei servizi di igiene urbana 
consistenti nella raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e 
s.m.i., con modalità “porta a porta”, il trasporto, il conferimento dei rifiuti agli impianti di 
trattamento/smaltimento/recupero e tutti gli altri servizi analiticamente descritti nel progetto esecutivo 
del servizio, nel CSA e nel dsciplinare di gara. 

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 : 
come punto II.1.5 

II.2.7) Durata del contratto 
Durata in mesi: 60 (sessanta mesi) 
Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo: NO 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO 

http://www.comune.ravello.sa.it/
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: SI 
Descrizione delle opzioni: 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. Il valore relativo a detto periodo (max un anno) è stato considerato ai fini 
della determinazione della soglia di cui all’art. 35, comma 4 del Codice. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE 
L’appalto è connesso a un progetto/programma finanziato da fondi UE: NO 

Sezione III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'alboprofessionale o nel registro commerciale:  
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
Indicate nel Disciplinare di gara, nel CSA ed allegati. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e Tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 

 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 Comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con i criteri indicati nel 
Disciplinare di gara 

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 22/06/2020 Ora: 12:00 

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 
Durata in mesi: 6 dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 29/06/2020 Ora: 10:00 secondo il Disciplinare di Gara 
Luogo: UTC Comune di Ravello 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Secondo il Disciplinare di gara  

 

 
Sezione VI: Altre Informazioni  

http://www.comune.ravello.sa.it/
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VI.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: NO 
 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Campania -  sede di Salerno  

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 
Responsabile del procedimento Arch. Rosa Zeccato con recapiti al punto I.1 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: _________________ 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al Disciplinare di Gara ed agli altri documenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Rosa ZECCATO 

 
 
 
 
 

http://www.comune.ravello.sa.it/

