BANDO DI GARA
Procedura aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di Spazzamento, raccolta e
conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi complementari nell’ambito del Comune di
Canosa di Puglia (BT)" CIG: 8346393D61
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione Ufficiale: Stazione Unica Appaltante AGER PUGLIA
Indirizzo postale: via delle Magnolie n 8
Città: Modugno (Bari)
Codice NUTS: ITF48
Codice postale: 70026
Paese: Italia
Punti di contatto: Avv. Gianfranco Grandaliano
E-mail: protocollo@pec.ager.puglia.it
Indirizzo principale: www.ager.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ager.puglia.it
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.ager.puglia.it/bandi-avvisi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO
II. 1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di: “Spazzamento, raccolta e conferimento dei
rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di Canosa di Puglia (BT) - Gara ponte ex
L.R. n. 20/2016 per 24 mesi.
II.1.2) Codice CPV Principale: 905111000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in appalto del servizio di
raccolta e trasporto RSU ed assimilati e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Canosa di Puglia
(BT), ai sensi e per gli effetti dell’art 24 comma 2 della L.R. 20 agosto 2012 n. 24.
II.1.5)Valore totale stimato iva esclusa: € 5.756.984,57oltre IVA #
II.1.6) Informazione relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti
II.2)Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90511100-3 90512000-9 90611000-3
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF48
Luogo principale di esecuzione: Comune di Canosa di Puglia ( BT)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione del servizio di raccolta e trasporto, anche in maniera
differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento delle strade ed altri servizi complementari
e/o opzionali, da eseguirsi nel territorio del Comune di Canosa di Puglia (BT)
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
Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (24 mesi) € 5.756.984,57 oltre
IVA di legge;
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è quantificato in € 9.311,56;
Importo dei servizi a base di gara soggetto a ribasso € 5.747.673,01 oltre IVA di legge
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: n. 24 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per
un tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo gestore ( proroga
tecnica)
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.10) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: criteri indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.I.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.I.5) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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SEZIONE IV :PROCEDURA
IV.1)Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1..3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1..4) Informazioni sull'asta elettronica
IV.I.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28 agosto 2020
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.4.) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data: 2 settembre 2020
Ora locale: 10:00
Luogo: sede AGER Puglia, via delle Magnolie n 8 , Modugno (Bari)
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari
Cauzioni e garanzie richieste:
— Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo di gara.
— Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale
L'importo delle garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità previste dall'art. 93, c. 7 del
D.Lgs n. 50/16.
V.4.) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia, sede di Bari.
V.4.2) Termini Presentazione ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione
V.4.3) Data di spedizione del presente avviso: 30 giugno 2020
Bari, 29 giugno 2020

Firmato
Il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
Avv. Gianfranco Grandaliano
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