
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Prot. n°  

 
OGGETTO:PROCEDURAAPERTAPERAPPALTODEISERVIZIDI SPAZZAMENTO STRADE 

DEL CENTRO URBANO  E SERVIZI ACCESSORI  ” 
 

Codice CUP:D79E19000600004CodiceCIG:80938887AB 
 

BANDODIGARA 
 
 
1. STAZIONEAPPALTANTE:ComunediPositano 

,ServizioAmbiente(nelseguitodenominatoCommittente),viaG. Marconi, 111,  84017   POSITAMO 
(SA)–   telefono   089/8122517   fax   089/8122509    e-mail   certificata: 
lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it- Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990    
e    dell’articolo    31 comma 1del    dlgs    50/2016:    Ing. Raffaele Fata 
 

2. CENTRALE DI COMMITTENZA: ASMEL CONSORTILE Soc.Cons.a r.l. - Sede legale in Via Carlo 
Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 21013- SedeOperativa: CentroDirezionale -IsolaG1 –Napoli .  
 

3. PROCEDURADIGARA:proceduraapertaaisensidell’art. 60 comma 1 del  
D.Lgs.n.50/2016,inesecuzionedelladeterminadirigenzialen.383del07.11.2019 

 
4. CATEGORIADELSERVIZIOECODICIDIRIFERIMENTOCPV  

Categoriaservizi16 
CodiceCPC:94030 
CodiceCPV:oggettoprincipale90.61.20.00-0 

 
5. LUOGO,DESCRIZIONE,IMPORTOCOMPLESSIVODELSERVIZIO: 

•  luogodiesecuzione:territoriodelComunediPositano(SA); 

•  descrizione:serviziodispazzamento stradale e servizi ambientali accessori  
• importodell’appalto(Gliimportisonoalnettodell’I.V.A.al10%-nonsonoammesseofferteinaumento): 

 
 L’importocomplessivo a “corpo”certodell'appalto (anni tre) 

,compresiglioneriperlasicurezzaedesclusiglionerifiscali,ammontaad€887.760,00(euro 
ottocentottantasettesettecentosessanta/00). 

 Glioneriperl’attuazionedeipianidellasicurezza (anni uno 
)nonsoggettiaribassoammontanoad € 20.760,00 (euro ventisettecentosessanta /00).  

 L’importo a “corpo”certodell’appalto(anni 
tre),esclusiglioneriperlasicurezzaeglionerifiscali,soggettoaribassoammontaad€ 
867.000,00 (euro ottocentosessantasette/00) 

 Suddivisione in lotti: Nel rispetto dell’art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016 si dichiara che l’appalto è 
costituito da un unico lotto.    

 

CENTRALEDICOMMITTENZA 
ASMEL CONSORTILE Soc.Cons.a r.l. 

Legale:PiazzadelColosseo, 4 – Roma 
Sede SedeOperativa: CentroDirezionale -IsolaG1 -Napoli 

P.Iva: 12236141003 

 
Comune di Positano 

Provincia di Salerno 
Città Romantica 

(Via G. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653)

 
 



 
 

 
6. DISPOSIZIONILEGISLATIVE,REGOLAMENTARIOAMMINISTRATIVE:D.Lgs.n.50/2016ess.

mm.eii.. 
 

7. DURATADELL’APPALTOOTERMINEDIESECUZIONE:Ilserviziodecorreràdalladatadistipula del 
contratto edhaduratadiannitre. L’Amministrazione si riserva la facoltà , nelle more della stipula del 
contratto, di eseguire la consegna anticipata del servizio  sotto riserva di legge; in tal caso i tempi 
contrattuali decorrendo dalla data del verbale di consegna.  

Ai sensi dell’art. 12 del Capitolato d’appaltoil  presenteappaltosarà aggiudicato, in baseaquanto 
previstodall’art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 
26.05.2016sottolacondizionerisolutivaalladatadi conclusione della primaproceduraper 
l’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti  da parte dell’Ente 
d’Ambitoappartenenza, qualora all’interno dei servizi affidati rientrino anche quelli di spazzamento 
stradale. 
 In  caso  di  risoluzione  contrattuale  l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun rimborso o 
indennizzosenonallacorresponsionedelcanonematuratofinoalladatadi risoluzionedel contratto. 

 
 

8. DOCUMENTAZIONE:ilpresentebandovienepubblicatosulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, 
per estratto sulla GURI, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul SIMOG, su due  
quotidiani nazionali per estratto, su due quotidiani locali per estratto, 
all’AlboPretoriocomunale,sulsitointernetdelComunewww.comune.positano.sa.it. nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e sottosezione “Bandi di gara  e contratti” – “Avvisi  di Gara”e 
sullapiattaformadellacentralediCommittenzaASMECOMM,www.asmecomm.it. 
Il Capitolato d’appalto e il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente avviso 
pubblico relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto sono visibili e scaricabili dalsitointernetdelComunenella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sottosezione “Bandi di gara  e contratti” – “Avvisi  di Gara”e potrannoessere altresì 
consultatipressolapiattaforma telematica ASMECOMM www.asmecomm.it nellasezione “Gare 
telematiche”; 

9. TERMINE,INDIRIZZODIRICEZIONE,LINGUA,MODALITA’DIPRESENTAZIONEEDATAD
IAPERTURADELLEOFFERTE 
•  Termineperentorio:Le offerte dovranno pervenireinviatelematica entro le ore 12,00delgiorno 

10.02.2020 previa registrazione dell’operatore economico all’indirizzowww.asmecomm.it–
sezione“Garetelematiche” 

•  Modalità di presentazione :secondoquantoprevistodal Disciplinare digara; 
•  Aperturaofferte:secondoquantoprevistodal  Disciplinare digara;  
 

 
10. SOGGETTIAMMESSIALL’APERTURADELLEOFFERTE:lasedutadigaraèapertaalpubblico.Sono

ammessiafareeventualiosservazionisoloititolari/legalirappresentatideiconcorrentieisoggettimunitidispeci
ficadelegaloroconferitadaglistessititolari/legalirappresentanti. 

 
11. CAUZIONE:ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di 

garal’offertadeiconcorrentideveesserecorredatadacauzioneprovvisoria,comedefinitadall’art.93delCodice
,pariall’2% dell’importo complessivo dell’appalto e deve essere costituita,asceltadelconcorrente, 
dafideiussionebancariaopolizzaassicurativa,ofideiussionerilasciatadagliintermediariiscrittinell'albodic
uiall'articolo106deld.lgs.1settembre1993,n.385chesvolgonoinviaesclusivaoprevalenteattivitàdirilasciodi
garanzieechesonosottopostiarevisionecontabiledapartediunasocietàdirevisioneiscrittanell'alboprevistodal
l'articolo161deld.lgs.24febbraio1998,58,aventevaliditàperalmeno365giornidalladatadipresentazionedelle
offerte. 

 
12. FINANZIAMENTO:ilservizioèfinanziatoconfondipropridelBilancioComunale. 
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