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AVVISO ESTRATTO GARA  

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI 
CONNESSI 

NEL COMUNE DI PIANSANO 

 

codice C.I.G.7434837D92 

 

 

Appalto relativo ai servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi nel Comune di Piansano , 

da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, 

“Codice”) e disposta dal Responsabile del Servizio tecnico con determinazione a contrarre n° 297/17  e n° 

74/18 integrazione del SETTORE TECNICO 

 

C.I.G.       7434837D92     C.U.P.   H19H18000320004 

 

Art. 1  Amministrazione aggiudicatrice  (procedente):  

 

Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA (di seguito C.U.C. Etrusca) – Comuni di 

Montalto di Castro, Tessennano, Canino, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Soriano 

nel Cimino e Bomarzo 

   Codice AUSA     0000549874  CFAVCP-000104B 

Indirizzo:   piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT) 

 

Codice NUTS:  ITE41 

 

Punti di contatto:  Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi – Gestione Associata 
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Pec:    centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 

 

E-mail:   centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 

 

Pagina web:   http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/788-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-

piansano/ 

 

Telefono:   0766 870123 -147 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e 

del Comma 14 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Luigi Giamogante. 

I compiti dell’Ente Capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica di Committenza si 

esauriscono con l’emanazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di Stazione 

Appaltante per la sola fase di gara. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché la stipula con la 

ditta aggiudicataria rientra nell’autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la procedura.  

 

Amministrazione per conto della quale si indice la procedura (Stazione Appaltante) 

 

Denominazione:  COMUNE DI PIANSANO  

 

Indirizzo:   piazza  Indipendenza 17 –Piansano- 

 

Codice NUTS:  ITE41 

 

Punti di contatto:  servizio tecnico  comune di Piansano  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  ai sensi dell’art 31 d.lgs 50/16 è il  dott.Luigi Martinelli 

Funzionario settore tecnico Comune di Piansano  giusta delibera di G.C. 108/17 

 

Punti di contatto:   tecnico@piansano.org  

 

E-mail pec:                settoretecnicopiansano@pec.ancitel.it 

 

Telefono:                076/450832-int.14   

 

Art. 2  Oggetto dell ’appalto.  

Servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi nel Comune di Piansano, ai sensi del Piano 

d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) 

e del DM 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014), il quale individua i Criteri Ambientali Minimi (di 

seguito CAM) per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il tutto come meglio descritto ed 

articolato nello specifico Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.)approvato con D.G.C n° 108del 

15/12/2017. Si richiama a tal proposito  manuale per la corretta gestione dei rifiuti per la gestione dei rifiuti 

urbani e per l’igiene del suolo adottato ai sensi dell’art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006 Vigente. 

-Formano oggetto dell’appalto i servizi elencati di seguito, così come riepilogati all’art.  2 – 3 e 4  del 

C.S.A. e successivamente dettagliati negli articoli  del C.S.A.: cosi di seguito specificato: 

 

-Servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione umida del rifiuto solido urbano, trasporto e 

conferimento ad impianti autorizzati a norma di legge. 
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-Servizio di raccolta differenziata domiciliare delle frazioni di carta e cartone, trasporto e loroconferimento 

agli impianti di recupero.  

 

-Servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale trasporto e conferimento agli 

impiantirecupero. 

 

-Servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione residuale indifferenziata, trasporto 

econferimento all’ impianto di smaltimento. 

 

-Servizio di ritiro raccolta domiciliare pannolini e pannoloni. 

 

-Gestione isola ecologica o ecocentro o centro di raccolta.  

         Servizio di gestione dell’ ecocentro. 

 

-Servizio di raccolta e trasporto, conferimento e/o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti, altri servizi e 

relativi corrispettivi  

      Pile scadute 

              farmaci scaduti 

Art. 3  Luogo di  esecuzione.  

I servizi si svolgeranno nell’ambito del territorio comunale di Montalto di Piansano (vt). 

Art. 4  Categoria e codici  dei  servizi .  

Categoria del Servizio: 16 

Codice C.P.C.: 94 

Codici C.P.V.: 

- 90511100–3 – Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani. 

- 90512000–9 – Servizi di trasporto rifiuti. 

- 90610000–6 – Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade. 

 

Prestazione principale: C.P.V. 90511100–3: “Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati, prodotti 

nell’intero territorio comunale di Piansano (vt) e servizi connessi”. 

L’appalto ha per oggetto l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata con la metodologia: “Porta a 

porta domiciliare e stradale, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli 

urbani prodotti nel Comune di Piansano , spazzamento stradale del centro abitato. 

Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate, per ciascuno dei servizi sopra 

elencati nel C.S.A. 

Art. 5  Procedura di  gara.  

Come enunciato in premessa, l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Codice, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

medesimo, da valutare in base ai parametri di seguito indicati: 

- Valore della proposta tecnica punti massimi 80 (ottanta). 

- Valore della proposta economica punti massimi 20 (venti). 

 

Per consentire la valutazione dei suddetti parametri, è obbligatorio presentare, in sede di offerta, pena 

l’esclusione dalla gara, la documentazione successivamente indicata ai punti: 

- Elementi tecnici. 

- Offerta economica. 
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Art. 6  Durata dell ’appalto.  

La durata dell’appalto è prevista in anni 4 ( quattro ), fatte salve eventuali proroghe per l’inizio del servizio e 

conseguentemente per la scadenza del medesimo. 

Alla scadenza dei quattro anni il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o 

preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa. 

Art. 7  Importo complessivo a base d’asta.  

L’importo complessivo dei servizi a CORPO è di € 492.090,40 di cui costi della sicurezza €  4.880,00  importo 

a base d’asta  €  487.210,40  

Fondi propri di bilancio comunale derivanti da entrate tributarie.  

Termine ORE 12,00 del   giorno 31.05.2018 

Indirizzo Centrale Unica di Committenza Etrusca presso Ufficio Protocollo del Comune 

di Montalto di Castro, piazza G. Matteotti n. 11, 01014 Montalto di Castro. 

Apertura dei plichi Sedute della commissione di gara, a partire dal giorno  08.06.2018                  

alle ore 10:00 presso l’Ufficio Unico per l’Acquisizione dei lavori, beni e 

servizi della Centrale Unica di Committenza Etrusca (Comune di Montalto di 

Castro - Ente Capofila). 

 

Art. 8  Documentazione ed elaborati  di  gara.  

Gli elaborati e la documentazione contenente le norme integrative del presente Disciplinare e gli allegati 

messi a disposizione degli operatori economici che intendono partecipare alla gara, potranno essere 

visionati ed estratti accedendo al sito istituzionale dell’Ente e della Centrale di Committenza Etrusca. 

 

Il C.S.A., il presente Disciplinare di Gara, il Bando inoltrato   alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(G.U.R.I.) nonché gli allegati messi a disposizione degli operatori economici che intendono partecipare alla 

gara, potranno essere visionati ed estratti accedendo ai siti Internet :  

 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/788-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-piansano/ 

 
  

Arch. Luigi Giamogante 
Responsabile dell'Ufficio Unico per l'Acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Centrale Unica di Committenza 
Comuni di Montalto di Castro (capofila), Tessennano, Tuscania, Canino, Arlena di Castro, Piansano e Soriano nel 

Cimino 
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