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A.C.T.A. S.p.A  

 
AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE 

 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) 

PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
URBANI DEL COMUNE DI POTENZA E DA SFALCI DI 
POTATURE(C.E.R. 20.02.01) PER LA DURATA DI 365 GIORNI. 

C.I.G. 7635022B76. 

 
Sezione I: Ente Aggiudicatore 

 
I.1) A.C.T.A. S.p.A. con sede in Potenza alla Via della Siderurgica n.12. 
85100 Potenza, Tel. 0971-1944011 – fax 0971-1944029 – sito internet 

www.actapotenza.it; PEC: actaspa@pec.it. 
 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 

illimitato e diretto su: www.actapotenza.it. Sezione Bandi di Gara. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili: presso l'indirizzo sopraindicato. 

 
Le offerte vanno inviate a: A.C.T.A. S.p.A. Via della Siderurgica n.12 
85100 Potenza. 

 
 
I.6) Principali settori di attività: Igiene Urbana. 
 

Sezione II: Oggetto. 
 
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l'affidamento del servizio 

di conferimento della frazione organica (C.E.R. 20.01.08) proveniente dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Potenza e da sfalci di 
potature (C.E.R. 20.02.01).  

 
II.1.2) Codice CPV:  
 

CPV: 90510000-5 trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 

 
II.1.4) Breve descrizione: 
 

Procedura aperta per l'affidamento in impianto o in piattaforma autorizzata 
e trasferenza per il trattamento biologico, la trasformazione ed il recupero 
delle frazioni organiche umide e frazioni biodegradabili provenienti da 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Potenza.  
Le tipologie di rifiuto da conferire sono:  

• Frazione Organica Umida (F.O.U.) biodegradabile da cucine e mense 

proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Codice CER 

20.01.08  
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• Sfalci di potatura   Cod. CER 20.02.01. 
 
I rifiuti saranno trasportati, a cura e spese di A.C.T.A. S.p.A. con mezzi 

adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi, presso 
impianto o in piattaforma autorizzata indicata dal concorrente in sede di 
offerta. Le modalità di esecuzione del servizio oggetto di affidamento sono 

meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia. 
 

II.1.5) Valore dell’appalto: 
 

L’importo presunto dell'appalto per l’intero periodo contrattuale è di euro 
1.276.000,00 (euro unmilioneduecentosettantaseimila/00), oltre IVA al 
10%, calcolato sulla scorta delle quantità conferite nell’anno 2017/2018. 

L’importo degli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi di interferenza, 
sono pari a zero per assenza di situazioni di interferenza, essendo la 
prestazione da espletarsi al di fuori dei locali della Stazione Appaltante. Tale 

circostanza esonera la S.A. anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I., 
secondo i criteri fissati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Determina n. 
3 del 5 marzo 2008). 

 
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo a base di 
gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha 
stimato essere pari al 20% dell’importo a base di gara, in considerazione 

del numero di unità lavorative impiegate sul servizio da parte 
dell’Appaltatore per le lavorazioni di cui trattasi e del loro inquadramento 
nel C.C.N.L. di categoria. 

  
Per effetto di quanto innanzi, sono stimate le seguenti quantità da 
conferirsi nel periodo di un anno:  

• Frazione Organica Umida (F.O.U.) biodegradabile da cucine e mense 

proveniente da raccolta differenziata rifiuti urbani.   Codice CER 

20.01.08 - 7.000,00 t/anno  

• Sfalci di potatura   Cod. CER 20.02.01 - 1.000,00 t/anno 
 
L’importo totale da porre a base di gara è stato determinato applicando per 
il conferimento delle frazioni indicate i costi unitari che di seguito si 

indicano:  
Codice CER 20.01.08 - €  169,00 per  tonnellata; 
Codice CER 20.02.01 - €  93,00 per Tonnellata; 

 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. L’appalto non viene suddiviso in 
lotti poiché, per motivi di economicità del servizio e di raccordo con la 
Stazione Appaltante, si ritiene opportuno e conveniente conferire ad un 
unico soggetto il servizio in appalto.  

 

II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 

Sedi degli impianti di conferimento. 
 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) in quanto 
trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono 
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definite dal mercato.  

 
II.2.7) Durata: L’appalto avrà una durata complessiva di mesi 12 (dodici) 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di 

consegna/inizio del servizio in caso di esecuzione anticipata del servizio. 
 
 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: no 
 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Ai sensi dell’art. 106 

comma 11 del D.Lgs. n.50/2006 la durata del contratto potrà essere 
prorogata esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante. 

 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione Europea: no. 

L’appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante. 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 
finanziario e tecnico 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 

45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma 
singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 

45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
(art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 
lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico e tecnico - 

professionali (art. 83 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si 
riportano.  
 

➢ Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con 
l'oggetto della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro 
Statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della 

presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri 
si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 
vigente nei rispettivi Paesi.  

➢ Iscrizione all’Albo Nazionale  Gestori  Ambientali  di  cui  al  D.Lgs 
152/06 e s. m. i. nella Categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di 
gestione dei centri di raccolta rilasciata nei confronti del 

Titolare/Gestore dell’impianto; 
 
Requisiti di capacità tecnico - professionali: 
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a) Elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto di gara 

(trattamento e smaltimento dei rifiuti) eseguiti nel triennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per un 
importo minimo di €. 1.276.000,00 con l'indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari pubblici o privati .  
b) Disponibilità, a qualunque titolo, dell'impianto autorizzato ai sensi 

dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 al trattamento dei rifiuti oggetto del 

presente affidamento nelle quantità non inferiori a quelle poste a 
base di gara.  
Il concorrente, se proprietario dell’impianto, dovrà essere in 

possesso di specifica autorizzazione all’esercizio in corso di validità, 
ai sensi della legislazione vigente. Il concorrente, se gestore per 
conto di terzi, dovrà essere in possesso di idonea documentazione 

attestante il titolo alla gestione dell’impianto (contratto, 
convenzione, specifica autorizzazione) in corso di validità. 
Con riferimento al predetto requisito l'operatore dovrà produrre 

idonea dichiarazione contenente l’indicazione del/gli impianto/i 
autorizzati al trattamento dei rifiuti completo delle seguenti 
informazioni:  

• gli estremi dei titoli autorizzativi 
• l’ente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo 
• caratteristiche dell’impianto e della capacità quotidiana 

(vasche, rampe, ecc.) di conferimento/trattamento in tonnellate dei 
CER previsti 
• la disponibilità dell'impianto alla ricezione delle frazioni sette 
giorni su sette 

c) Possesso della certificazione dei sistemi di qualità aziendale sulla 
base delle norme europee UNI-EN ISO 9001 vigente, rilasciata da 
organismi accreditati e relativa al settore oggetto di gara. 

d) Possesso della certificazione delle misure di gestione ambientale 
sulla base delle norme europee UNI-EN ISO 14001 e/o EMAS o 
equivalente relativa al settore oggetto di gara. 

 
Si precisa che in caso di RTI: 
 

• i requisiti relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio e all’Albo 
Nazionale  Gestori  Ambientali  di  cui  al  D.Lgs 152/06 devono 

essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.  
• il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso fermo restando che la 

mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguirlo in 
misura maggioritaria.  

• il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso. 

• i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti da 
ciascun componente il raggruppamento. 
 

 

Sezione IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art 60 del Codice da 
aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso ex art 95 comma 4 lett. b) del 

D.lgs. n. 50/2016. 
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.11.2018, ore 
12:00. 
 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 
Italiana. 
 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni 
dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La procedura di gara si 
svolgerà in seduta pubblica il giorno 29.11.2018, a partire dalle ore 9,30, 
presso la sede di A.C.T.A. S.p.A., Via della Siderurgica n.12, 85100 

Potenza. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi e le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso 
la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato con congruo 

preavviso ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o PEC. 

 
Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari:  
 

➢ Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, 
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto 

delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al 
comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato 
nel disciplinare di gara. L'avvalimento non è ammesso per 

soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152. 

➢ La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d. lgs. 50/2016).  

➢ La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché 
ritenuta valida e congrua.  

➢ Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 
50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi 
dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016.  

➢ Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 
convertiti in euro.  

➢ La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 2, d. lgs. 50/2016.  

➢ Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 140,00 

(eurocentoquaranta/00) a favore dell’Autorità nazionale 
anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
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www.anac.it.  

➢ Ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 

del codice.  L'operatore economico in sede di presentazione delle 
offerte dovrà, ai sensi dell'art. 105 comma 6, indicare una terna di 
nomi di subappaltatori. La Stazione appaltante pagherà 

direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro-impresa 
o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su 
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Viceversa il pagamento sarà effettuato all'appaltatore che dovrà 
trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal 
subappaltatore.  

➢ Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione 
del contratto e nell’esecuzione dei servizi sono di competenza del 
foro di Potenza, è escluso l’arbitrato 

➢ Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere.  In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa.  

➢ I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel 

Capitolato Speciale di Appalto.  Il contratto è soggetto agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della legge 
136/2010. 

➢ Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, 

diritti di segreteria, etc.) nonché le spese di pubblicazione 
dell'avviso e dell'esito di gara sono a totale carico dell’affidatario. 

➢ I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento 679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 
 

➢ il Responsabile Unico del procedimento è Dott. Michele 
TELESCA 

VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata. 

VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 120 del d. Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è 
ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 
VI.5) Spedizione del presente avviso all'UPUUE: 17/10/2018 
 
          L’Amministratore Unico 

               Roberto Spera 


