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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
Provincia di Lucca 

UFFICIO TECNICO 
Settore “F” Servizio Ambiente 

---*--- 
 
 
     BANDO DI GARA  -  PROCEDURA APERTA  - 
 
APPALTO SERVIZIO: 
SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
DURATA CONTRATTO:  ANNI 3 

- CIG  n.   6351846D20      
CATEGORIA 16  ALL.  II B (D.LGS.163/06) 
 
 
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza Antelminelli, 8 – Cap. 55025 - Coreglia Antelminelli - C.F. 
e P. IVA 00357880467 (http://www.comune.coreglia.lu.it/documenti-settore/bandi-di-gara/) di 
seguito denominato Ente o Stazione Appaltante. 
              
La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono 
contenute nel sito http://start.e.toscana.it/RTRT. Si rinvia al Disciplinare di gara. 
 
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Locale  
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche. 
 
SEZIONE   II   OGGETTO   DELL’APPALTO   
II.1   Denominazione: Procedura di gara aperta per il servizio di igiene urbana sul territorio del comune 
di Coreglia Antelminelli  
II.1.2 -  Luogo di prestazione dei servizi: Territorio Comune di Coreglia Antelminelli.   
-           Determina a contrattare n. 48 del 13/08/2015       
Codice Identificativo Gara   n.  6351846D20 -  
Categoria 16  dell’Allegato II B del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. ed ii.   
II.1.3 =  L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.5 – Breve descrizione dell’appalto 
Procedura aperta per : 
- La raccolta dei rifiuti urbani (R.U.) e dei rifiuti speciali assimilati dal “Regolamento Comunale per il 
Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti”,  a mezzo di contenitori da installare a cura e spese 
dell’Appaltatore e loro conferimento a Pioppogatto Massarosa (Lucca), o ad impianti di destinazione 
finale a valenza regionale indicati dall’Amministrazione Comunale, Regione, Provincia  o dall’Autorità 
d’Ambito. 
- Servizio di spazzamento meccanico; 
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giacenti su aree pubbliche e su strade ed aree private soggette a 
pubblico transito, manuale o con mezzi meccanici. 
- Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti. 
- La raccolta differenziata e lo stoccaggio delle diverse frazioni di rifiuti completa di tutte le sue fasi in 
percentuale ai minimi stabiliti dall’art. 205 del Dlgs 152/2006, le quali dovranno essere trasportate presso 
impianti di recupero. 
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- La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti di imballaggio primari e secondari che dovranno essere trasportati 
presso impianti di recupero. 
- La raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi. 
- Servizi collaterali ed occasionali come specificato nei successivi articoli. 
- Servizio di attivazione e gestione “Centro di raccolta”, da approvare da parte del Comune di Coreglia 
A.lli, ai sensi del D.M. 08.042008. 
- Condizioni e modalita’ di effettuazione del servizio sono specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
II.1.6 – CPV 90511100-3;  
II.I.7 – Appalto non disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
II.1.8 - Divisione  in  lotti:  no.  II.1.9  Ammissibilità  di  varianti:  No.  
II.2.1 - Quantitativo o entità totale: 
Valore stimato, IVA esclusa: 1.440.360,00 EUR di cui 14.100,00 EUR per oneri sicurezza.  
II.2.2 -  Opzioni:  NO. 
II.2.3 – Informazioni sui rinnovi:  
L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.3 -  Durata  dell’appalto:     L’appalto dei servizi di cui  trattasi ha durata di anni 3, TRE 
(dall’aggiudicazione dell’appalto)  
 
SEZIONE   III:   INFORMAZIONI   DI   CARATTERE   GIURIDICO, ECONOMICO,   
FINANZIARIO   E   TECNICO   
III.1   CONDIZIONI RELATIVE  ALL’APPALTO   
III.1.1  Cauzioni  e  garanzie  richieste:  

Specificate nel disciplinare di gara, disponibile sul sito http://www.comune.coreglia.lu.it/documenti-
settore/bandi-di-gara/ 
III.1.2 Modalità di finanziamento e pagamento: Fondi di Bilancio del Comune.  I corrispettivi 
saranno pagati con le modalità previste all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
III.1.3  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di operatori  economici  
aggiudicatario  dell’appalto:   
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all’art. 34 del 
D. Lgs.vo n. 163/06 e s.m. ed i. , con le modalita’ previste dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 ed in possesso 
dei requisiti di cui all’Art. 3) del Disciplinare di gara. 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta  la  realizzazione  dell'appalto:   no.   
 
III.2 - CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE:    
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché quelli con 
sede in altri stati dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art 38, comma 4 e 5, art 39, art. 47 del 
D.Lgs 163/2006.  
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti di ordine generale e speciale 
da dichiarare attraverso  la domanda e le schede di partecipazione. 
 
III.2.1- Requisiti d’ordine generale. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
1) ►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter ed m-quater), del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.–; 
2) ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 
159 (Normativa Antimafia).  
3) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (introdotto dall’art. 1, 
comma 42, lettera l) della Legge  06.11.2012, n. 190 (Legge anticorruzione) o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
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4) ► il mancato rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria ed irregolarita’  con il 
disposto art. 14 D. Lgs.vo  n. 81/2008 e s.m.; 
La prova del possesso dei requisiti di idoneita’ giuridica di cui al punto 4.1 viene fornita dal concorrente 
– a pena esclusione - presentando le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorieta’ ai sensi degli 
artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000; 
 
III.2.2 – Capacita’ Economico - Finanziaria 
a)  Presentazione di idonee Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 (DUE) Istituti Bancari o 
Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.vo 01.09.1993, n. 385, attestanti la affidabilita’ economica 
dell’Impresa. 
 
III.2.3 - Capacità tecnico  - professionale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

vedi art. 3) del disciplinare di gara, disponibile sul sito http://www.comune.coreglia.lu.it/documenti-
settore/bandi-di-gara/ 
 
SEZIONE IV PROCEDURA  
IV.1.1 - Tipo di procedura: aperta.  
IV.2.1 - Criterio  di  aggiudicazione:  Prezzo più basso 
IV.2.2 – Ricorso ad un’asta elettronica   NO 
IV.3.2 - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3 - Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare –
Documenti a pagamento: NO 
IV.3.4. Termine per la ricezione delle offerte:  12/10/2015 ore 12,00 
IV.3.5.  Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
IV.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.  
IV.3.7 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato rispetto alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. 
IV.3.8  Modalità di apertura delle offerte:   13/10/2015 ore 11,00 -  Luogo: sede del Comune di 
Coreglia Antelminelli – Coreglia Antelminelli (LU) – Persone ammesse ad assistere all’apertura delle 
offerte: Il titolare o il legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega 
può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.1  - Trattasi di un appalto periodico: NO.  
VI.2  - Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO.  
VI.3 - Informazioni complementari: 
1.     La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla gara 
sono disponibili nel sito http://start.e.toscana.it/RTRT 
Le offerte vanno inoltrate esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il sito 
http://start.e.toscana.it/rtrt/ al link di dettaglio della gara. 
Le norme integrative del presente bando di gara sono contenute nel Disciplinare di gara. Il Disciplinare 
di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e tutte le schede necessarie per la partecipazione alla gara sono 
disponibili, con accesso libero e gratuito sul sito START /RTRT sopra riportato  e sul sito del Comune 

di Coreglia Antelminelli - stazione appaltante -  http://www.comune.coreglia.lu.it/documenti-
settore/bandi-di-gara/ 
2. Le ditte partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluogo presso il territorio 
interessato dal servizio, acquisendo l'apposito attestato di presa visione. Per appuntamenti 'Ufficio 
Ambiente – Comune di Coreglia Antelminelli - Tel. +39 0583789532/ 78159. 
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3.I soggetti partecipanti al momento della presentazione dell'offerta, quale condizione di ammissibilità 
alla gara,sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell'A.V.C.P., con le modalità indicate dal 
disciplinare di gara. 
4.Il concorrente, ai sensi dell'art 79, comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 deve indicare il domicilio 
eletto,  l'indirizzo di posta elettronica e  di PEC per le comunicazioni di cui all'art 79, comma 5, del 
decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando la domanda di partecipazione. 
6.L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari Legge 136/1996. 
La Stazione appaltante riconosce l’applicabilita’ del principio di “Avvalimento” secondo quanto 
disciplinato dall’ articolo 49 D. Lgs.vo n. 163/2006  e ss.mm. ed ii. .e come meglio stabilito nel 
Disciplinare di Gara. 
- Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Servizio Ambiente Geom. Giancarlo Carmassi. 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni di natura tecnica relative al servizio: 
- Comune di Coreglia Antelminelli – Responsabile Servizio Ambiente Geom. Giancarlo Carmassi - E-
mail: g.carmassi@comune.coreglia.lu.it, tel.: 0583/789532  -   

PEC comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it 

 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara: 
- Comune di Coreglia Antelminelli – Responsabile Servizio Ambiente Geom. Giancarlo Carmassi - E-
mail: g.carmassi@comune.coreglia.lu.it, tel.: 0583/789532 -  Internet www.comune.coreglia.lu.it 
/amministrazionetrasparente /bandidigara  
 
VI. - Procedure di ricorso.  
VI.4.1 - Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 
– Via Ricasoli n. 44 – 50122 – FIRENZE  -  
VI.4.2 - Presentazione di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: 30 gg. decorrenti 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Unione Europea o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art 79 
del D.Lgs 163/2006. 
 
VI.5  - Data di spedizione del presente bando alla GUCE:   14/08/2015 
 
Coreglia Antelminelli , 12/08/2015 
 
           Il Responsabile  del Servizio Ambiente                                                                                   
                                                          (Geom. Giancarlo Carmassi ) 

 

  

 


