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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:   COMUNE DI FROSINONE 
Indirizzo postale:               Piazza VI Dicembre 
Città:  
Paese:                                 

Frosinone    
ITALIA 

Codice Postale:  03100 

Punti di contatto:  Settore Pianificazione Territoriale, 
Ambiente ed Urbanistica  

Telefono:  
 

All’attenzione di Arch. Elio Noce   
Responsabile del Procedimento 

Telefono:  
0775/265258 

Posta elettronica:  
 

elionoce@comune.frosinone.it  Fax: 
0775/265256 

Indirizzo(i) internet  
Amministrazione Aggiudicatrice (URL): www.comune.frosinone.it  
Profilo del committente (URL): 

 
 

 
Ulteriori informazioni  sono disponibili presso:  
    I punti di contatto sopra indicati 
    Altro: completare l’allegato A.I 
Il capitolato e la documentazion e sono disponibili presso:  
   I punti di contatto sopra indicati 
   Altro: completare l’allegato A.II 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inv iate a:  
   I punti di contatto sopra indicati 
  Altro: completare l’allegato A.III 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  E PRINCIPALI SETTORI  DI ATTIVITÀ  

  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

  Agenzia/ufficio nazionale o federale   Difesa 

  Autorità regionale o locale   Ordine pubblico e sicurezza 
  Agenzia/ufficio regionale o locale   Ambiente 
  Organismo di diritto pubblico   Affari economici e finanziari 
  Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale 

  Salute 

  Altro (specificare) ________________________   Abitazioni e assetto territoriale 
   Protezione sociale 
   Ricreazione, cultura e religione 
   Istruzione 

   Altro (specificare)  ______________________ 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici          SI NO 

 



SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra zione aggiudicatrice 

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nettezza urbana ed affini 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di con segna o di prestazione dei servizi 

 (a) Lavori                                 (b) Forniture                            (c)  Servizi                                

 Esecuzione                                Acquisto                                    
Categoria di servizi N. 16 
(Per le categorie di servizi 1-27, 
cfr. l'allegato II della direttiva 
2004/18/CE) 

 Progettazione ed esecuzione     Leasing                                     

 Realizzazione, con qualsiasi 
mezzo di lavoro, conforme  alle 
prescrizioni  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici  

 Noleggio                                   

 Acquisto a riscatto                    

 Misto                                        

Sito o luogo principale dei lavori:  

 

 

 

Codice NUTS 

Luogo principale di consegna: 

 

 

 

Codice NUTS 

Luogo principale di esecuzione: 

L’intero territorio comunale di 
Frosinone 

 

Codice NUTS:   ITE45 

II.1.3)  L’avviso riguarda 

 Un appalto pubblico 

 L’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

 L’istituzione di un accordo quadro 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
L'appalto riguarda servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi di nettezza urbana ed 
affini, servizi informativi, fornitura attrezzature (contenitori, materiali d’uso e strumenti informativi), 
progettazione e realizzazione del centro di raccolta rifiuti. 
La descrizione dettagliata e completa delle prestazioni oggetto dell’appalto è contenuta nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e nei relativi allegati 
 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se 

pertinente) 

Oggetto principale 

9 0.5 1.1 1.0 0-3 
Servizi di raccolta di rifiuti solidi 
urbani 

 

Oggetti complementari 9 0.5 1.2 0.0 0-9 

9 0.6 1.0 0.0 0-6 

9 0.5 1.3 2.0 0-8 

 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo sug li appalti pubblici (AAP)       
    Si          No 

II.1.8) Divisione in lotti  
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per:                                                            Si          No 

 un solo lotto  uno o più lotti Tutti i lotti 



II.1.9) Ammissibilità di varianti                                                                                                                      Si         No 
(offerte migliorative purchè rispettose delle prescrizioni e 
prestazioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto) 

II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL ’APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale  (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

� Importo a base d’asta complessivo dell’appalto, la cui durata è pari a 5 (cinque)  anni decorrenti dalla 
consegna, ammonta ad € 26.500.000,00 IVA esclusa, (euro ventottomilionicinquecentomila/00) oltre ad 
€ 245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

� Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 26.745.000,00 IVA esclusa (euro 
ventiseimilionisettecentoquarantacinquemila/00). 

III.2.2) Opzioni  (eventuali)                                                                                                                                        Si   No 

II.3) DURATA  DELL ’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
 

Mesi 60 (sessanta)  decorrenti dalla data di consegna. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE  GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL ’APPALTO  
III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 534.900,00 pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  
all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

- L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163. 

- Versamento di € 500,00 quale contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti di lavori 
pubblici, forniture e servizi (CIG  60854922DD); 

- Polizze RCT, verso l’Amministrazione, RCO, RC inquinamento, secondo quanto indicato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 
I servizi oggetto dell’appalto sono finanziati mediante fondi propri dell’Ente. 
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste sia dal Capitolato speciale d’appalto che dallo 
schema di contratto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di 
contabilità. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori economici  
aggiudicatario dell’appalto  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. Ai 
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. Il raggruppamento deve essere dichiarato in sede di domanda di 
partecipazione. 

III.1.4)  Altre condizioni particolari cui è sogget ta la realizzazione dell’appalto              Si    No 
 In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: 

_____________________________________________________________________________________ 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori,  inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’al bo 



professionale o nel registro commerciale  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati 
nel disciplinare. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria  (art. 41 del D.lgs 12.04.2006, n. 163). 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
Secondo quanto previsto dal disciplinare integrativo 
del bando di gara. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
Secondo quanto previsto dal disciplinare integrativo 
del bando di gara  

III.2.3) Capacità tecnica e professionale  (art. 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163). 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
Secondo quanto previsto dal disciplinare integrativo 
del bando di gara,  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
Secondo quanto previsto dal disciplinare integrativo 
del bando di gara  
 

III.2.4) Appalti riservati                                                                                                               Si       No 
L’appalto è riservato ai laboratori protetti                                                                                                                      
 L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti                                              

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO DI SERVIZI  

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad  una particolare professione?                 Si      No  

 In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa 
applicabile: 

______________________________________________________________________________________ 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il n ome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio                                                                                   SI         NO                  

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura  

Aperta   (ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 nonché dell’art.         
17, comma 4, lett. A della L. R. N. 5/2007). 

Ristretta   

Ristretta accelerata   Giustificazione della procedura accelerata:  
__________________________________________________________ 

Negoziata   Sono già stati scelti candidati?                                          SI   NO    
In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori 
economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni  

Negoziata accelerata   

Dialogo competitivo   

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

 Prezzo più basso   

Oppure  

 Offerta economicamente più vantaggiosa . 

 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure 
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 



 criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle 
specifiche 

Criteri  
1. VT-Valutazione Tecnica (valore max.: 65 – ulteriori precisazioni 
nel disciplinare integrativo del bando di gara) 
2.VE-Valutazione Economica (valore max.: 35 – ulteriori 
precisazioni nel disciplinare integrativo del bando di gara) 
 

Ponderazione  
65 
 
35 

Criteri  
 

Ponderazione  
 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta  elettronica                                                                                        Si    No   

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)      

Codice Identificativo gara (CIG): 60854922DD                                                         

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto                                                     Si        No   

IV.3.3) Condizioni per ottenere il  capitolato d’oneri e la documentazione complementar e (ad eccezione 
del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

Data: 02/03/2015 Ora: 12:00 

La documentazione di gara sarà pubblicata sul profilo della stazione appaltante al sito www.comune.frosinone.it 
Per il ritiro di ogni altra documentazione attinente la gara rivolgersi presso i punti di contatto di cui alla Sezione 
I: Capo I.1) , nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 09.03.2015                             Ora:12:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte/domande di partecipazione 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

                 X                       
Altra: 
_________________________________________________________________________________________ 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 

Periodo in giorni: 180 (dalla data di presentazione dell’offerta). 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Apertura offerte in prima seduta pubblica il giorno 11.03.2015                             Ora: 10:00 

Luogo: Vedere Punti di Contatto indicati nella sovrastante SEZIONE I:  CAPO I.1) del presente bando. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)                                                Si   NO  
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte nella suddetta data i soggetti muniti di valido 
documento d’identità, quali persone fisiche o in qualità di legali rappresentanti delle ditte partecipanti ovvero 
muniti di delega sottoscritta dal legale rappresentante della ditta stessa con allegata fotocopia di valido 
documento d’identità del delegante. 

SEZIONE VI: ALTRE  INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso)                                                                    SI      NO   
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma  finanziato dai fondi comunita ri       SI      NO  
VI.3) Informazioni complementari  

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, è visibile e ritirabile presso punti di contatto indicati nella sovrastante SEZIONE I:  CAPO I.1) del 
presente bando nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 



• La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet http://www.comune.frosinone.it, ove 
verranno pubblicati anche eventuali chiarimenti. 

• Si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide (art. 55, comma 4 del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163); 
• Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
• I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

• Dovrà essere versata la somma di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il 
seguente:60854922DD. La mancata presentazione della ricevuta di versam ento, in originale, è 
causa di esclusione dalla gara. 

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Noce Eli o 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del d.lgs 163/2006 e della delibera attuativa (Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Deliberazione 24 dicembre 2012, n. 111) attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO – Sezione di Frosinone 
Indirizzo postale:  
Città: Frosinone Codice Postale:  Paese: ITALIA 
Posta elettronica:  Telefono:   
Indirizzo internet (URL):  Fax:     

Data di spedizione del presente avviso: 26.01.2015 

 
 

Il Dirigente del Settore  Ambiente                            Il Dirigente del Settore Governance  
            ( Arch.Elio Noce )                                                          (Dr.Andrea Man chi) 
        (Documento firmato digitalmente)                                                              (Documento firmato digitalmente)   
    

 
 
 
 
 


