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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245560-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
2014/S 137-245560

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Potenza
P.co S. Antonio La Macchia
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
All'attenzione di: ing. Giampiero Cautela
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971415400
Posta elettronica: ambiente@comune.potenza.it
Fax:  +39 0971415202
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.potenza.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.potenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Unità di Direzione AA.GG.II. — Area Regolamentazione e Gestione gare
Piazza Matteotti
Punti di contatto: Unità di Direzione Affari Generali ed Istituzionali
All'attenzione di: Ufficio Gare
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971415024
Posta elettronica: gare@comune.potenza.it
Fax:  +39 0971415045
Indirizzo internet: http://www.comune.potenza.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245560-2014:TEXT:IT:HTML
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della fornitura di automezzi ed attrezzature nell'ambito del progetto di sviluppo del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani della città di Potenza.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Potenza.
Codice NUTS ITF51

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto la fornitura di automezzi ed attrezzature tecniche necessarie per la raccolta
differenziata nell'ambito del territorio comunale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
— n. 2 autotelai due assi allestiti con vasca da mc. 3,5 a caricamento posteriore,
— n. 7 autotelai due assi allestiti con costipatore da mc. 7 a caricamento posteriore,
— n. 1 automezzo furgonato per la raccolta R.U.P.,
— n. 4 autotelai tre assi allestiti con compattatore a caricamento posteriore da mc. 22 oltre bocca di carico,
— n. 2 autotelai due assi allestiti con compattatore a caricamento posteriore da mc. 18 oltre bocca di carico,
— n. 2 autotelai due assi allestiti con compattatore a caricamento posteriore da mc. 15 oltre bocca di carico,
— n. 2 autotelai tre assi allestiti con compattatore a caricamento laterale da mc. 22 oltre bocca di carico,
— n. 1 autotelaio tre assi allestito con impianto lift.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 153 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare garanzia a corredo dell'offerta di 43 060 EUR pari al
2 % dell'importo a base di gara, costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, da prestarsi con le modalità
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indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del
D.Lgs 163/2006 da prestarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I pagamenti, a valere su fondi regionali, saranno corrisposti con le modalità al riguardo specificate nel capitolato
speciale d'appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le
disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti
individuati dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006, in possesso di iscrizione nel registro delle imprese presso
la CCIAA territorialmente competente o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per attività attinenti alla
fornitura di mezzi e attrezzature per l'ecologia ambientale. Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per
i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli articoli 38 comma 1, 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs
163/2006, all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008, all'articolo 53, comma 16-ter) del D.Lgs 165/2001 e all'articolo 1-
bis), comma 14 della Legge 383/2001. Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti
che non siano in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS e INAIL).
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, che non potranno essere oggetto di avvalimento,
dovranno essere posseduti così come meglio specificato nel disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Con riferimento alla capacità tecnica e professionale, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si rilevi:
1) Di aver svolto in favore di destinatari pubblici, nel corso dei tre anni antecendenti la data di trasmissione
del bando alla GUCE, forniture analoghe all'oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari ad
almeno 5 000 000 EUR, oltre IVA.
2) Di aver in disponibilità un centro tecnico di assistenza diretto o indiretto ad una distanza non superiore a 150
km dalla stazione appaltante, calcolata secondo le tabelle ACI, in possesso di tutte le autorizzazioni di legge e
avente: 
a) almeno 5 anni di costituzione; 
b) minimo n. 10 dipendenti; 
c) minimo n. 1 automezzo autorizzato come officina mobile; 
d) certificazione ISO 9000 e 14000.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti così come meglio specificato nel disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Elemento tecnico progettuale. Ponderazione 75
2. Elemento economico. Ponderazione 25

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.8.2014 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 210 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 2.9.2014
Luogo:
Sala Gare dell'Ente — Piazza Matteotti — 85100 Potenza.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Le sedute pubbliche saranno
accessibili a chiunque vi abbia interesse.
Tuttavia solo i soggetti legittimati per legge potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a
verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
CIG: 5831182B9A.



GU/S S137
19/07/2014
245560-2014-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 5/5

19/07/2014 S137
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/5

CUP: B36G14000780001.
Il bando, il disciplinare, il capitolato speciale d'appalto con allegato, sono disponibili sul sito internet
www.comune.potenza.it.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs
163/2006, sulla base degli specifici criteri di valutazione di cui alla sezione III del disciplinare di gara.
Il termine di consegna massimo è fissato in gg. 120 (centoventi), solari e consecutivi dalla data di notificazione
dell'ordine che verrà emesso successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Il termine ultimo di ricezione delle offerte da formulare in forma cartacea è fissato a pena di esclusione entro le
ore 13:00 del giorno 28.8.2014 per la consegna tramite servizio postale (raccomandata o posta celere); entro le
ore 13:00 del giorno 27.8.2014 per la consegna diretta (a mano o in autoprestazione) o tramite corriere o tramite
agenzia di recapito presso l'ufficio protocollo generale dell'Ente, sito in piazza Matteotti.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno
mediante posta o mediante fax o mediante posta elettronica certificata. Le modalità di esecuzione dell'appalto
sono specificate nel capitolato speciale.
La S.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti alla procedura
sono contenute nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del bando.
Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere richiesti all'Ufficio Gare (tel. +39
09714150-20/24 — fax +39 0971415045).
La stazione appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le
eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie,
alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
internet della stazione appaltante.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Basilicata
Via Rosica
85100 Potenza
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara sulla GURI.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16.7.2014

www.comune.potenza.it

