SINTESI TECNICA GARA D'APPALTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
COMUNE DI SAN LUCIDO (CS)
REV.02
 Durata appalto:

3 anni;

 Importo complessivo affidamento appalto:

€.

1.780.406,55 oltre iva

 Valore annuale dell'appalto:

€.

593.468,85 oltre iva

 Oneri di smaltimento rifiuti indifferenziati

a carico della stazione appaltante

 Oneri di trattamento rifiuti differenziati (umido)

a carico della stazione appaltante

 Oneri di trattamento rifiuti differenziati

a carico dell'impresa aggiudicataria

 Oneri di redazione atti di gara e commissione di gara

a carico dell'impresa aggiudicataria

 Contributi derivanti dalla gestione del CONAI

a favore dell’impresa aggiudicataria

 Tipologia di servizi applicati:

Domiciliare

Utenze domestiche residenti coinvolte nel servizio domiciliare:

n° 2.672;

Attività commerciali coinvolte nel servizio domiciliare:

n°

Utenze complessive coinvolte nel servizio:

n° 3.020

348 ;

 Elenco dei servizi operativi contemplati:
o Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non recuperabili;
o Servizio di raccolta, trasporto e recupero della frazione organica;
o Servizio di raccolta, trasporto e recupero del multimateriale leggero;
o Servizio di raccolta, trasporto e recupero del vetro;
o Servizio di raccolta, trasporto e recupero della carta e cartoncino;
o Servizio di raccolta, trasporto e recupero degli imballaggi in cartone, plastica e legno;
o Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei beni durevoli e dei raee;
o Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei farmaci scaduti;
o Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero delle pile esauste;
o Servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti ed accessori usati
o Servizio di bonifica straordinaria da manifestazioni pubbliche;
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o Obbligo di osservanza delle modalità di esecuzione dei servizi sotto il profilo igienico sanitario;
o Ogni altro servizio e obbligo non ricompreso nell’elencazione di cui sopra e meglio esplicitato
successivamente nell'allegato Piano Tecnico Operativo.
 Obiettivi di raccolta differenziata:

entro 12 mesi dall'avvio del servizio 75% di RD;
entro 24 mesi dall'avvio del servizio 78% di RD;
entro 36 mesi dall’avvio del servizio 81% di RD.

 Personale operativo richiesto a regime ordinario (C.C.N.L. FISE MARZO 2019):
o N°01 Coordinatore servizi operativi

5° livello/b (fulltime 38 ore settimanali);

o N°01 Autista ordinario

3° livello/a (fulltime 38 ore settimanali);

o N°07 Operatori Ecologici

2° livello/a (fulltime 38 ore settimanali).

 Personale operativo richiesto a regime straordinario (C.C.N.L. FISE MARZO 2019):
o N°05 Operatori Ecologici
 Attrezzature

annuali

previste

1° livello/b (partime 24 ore settimanali).
per

l’esecuzione

dei

servizi

a

carico

dell’impresa

aggiudicataria:
 N°100 Cestini stradali per raccolta differenziata “Trio” con posacenere da 45 litri;
 N°93.600 Sacchetti con misura 55x65 di colore neutro per cestini stradali;
 N°50 Bidoni carrellati di colore grigio da 240 litri per rifiuti indifferenziati da utenze commerciali;
 N°50 Bidoni carrellati di colore marrone da 240 litri per frazione organica da utenze commerciali;
 N°50 Bidoni carrellati di colore giallo da 240 litri per multimateriale leggero da utenze commerciali;
 N°50 Bidoni carrellati di colore verde da 240 litri per vetro da utenze commerciali;
 N°50 Bidoni carrellati di colore blu da 240 litri per carta e cartoncino da utenze commerciali;
 N°10 Bidoni carrellati di colore grigio da 240 litri per rifiuti indifferenziati da manifestazioni
pubbliche;
 N°10 Bidoni carrellati di colore marrone da 240 litri per frazione organica da manifestazioni
pubbliche;
 N°10 Bidoni carrellati di colore giallo da 240 litri per multimateriale legg. da manifestazioni
pubbliche;
 N°10 Bidoni carrellati di colore verde da 240 litri per vetro da manifestazioni pubbliche;
 N°50 Bidoni carrellati di colore blu da 240 litri per carta e cartoncino da manifestazioni pubbliche;
 N°05, Contenitori stradali stazionari per raccolta farmaci scaduti da 120 litri;
 N°05 Contenitori stradali stazionari per raccolta pile esauste da 30 litri;
 N°05 Contenitori stradali stazionari per raccolta contenitori etichettati T/F da 120 litri;
 N°3.000 Licenze di utilizzo applicazione smartphone per raccolta differenziata.
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 Penalità applicabili:
Oltre alle normali penali stabilite per parziale e/o mancata esecuzione dei servizi, qualora l'impresa
aggiudicataria non raggiungesse per i motivi espressamente indicati nei documenti di gara e nei
termini prestabiliti contrattualmente gli obiettivi di raccolta differenziata, la stessa dovrà
corrispondere al Comune di San Lucido, a titolo di risarcimento, una penale pari all'1% dell'importo
annuale posto a base d'asta per ogni punto percentuale mancante al raggiungimento dell'obiettivo
di raccolta differenziata.
 Modalità di aggiudicazione gara d'appalto:
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n.50/2016, sulla base degli elementi di seguito meglio descritti, volti a verificare la maggiore
attitudine e professionalità al servizio in oggetto e con attribuzione dei punteggi, come segue:
1. Offerta Tecnica:

fino ad un massimo di 80 punti;

2. Offerta Economica:

fino ad un massimo di 20 punti.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio
complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, all’offerta tecnica ed
all’offerta economica.
 Sintesi dei requisiti tecnici di partecipazione:
Ogni partecipante alla gara d'appalto dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti tecnici:
1. Certificato di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi:
a. Categoria 1 - Classe E con specifiche sottocategorie D1, D2, D4 e D5.
2. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, con oggetto
specifico ai servizi indicati in gara.
3. Possesso della certificazione di registrazione EMAS rilasciato ai sensi del Regolamento CE
n.1221/2009 o in alternativa della certificazione equivalente alla norma internazionale UNI EN
ISO 14001:2015 in corso di validità con oggetto specifico ai servizi indicati in gara.

San Lucido lì 02 aprile 2019
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