
STAZIONE APPATTANTE
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Cirtà Metropolitana di I'Japo/i

Servizio Ambie nte
\/ia Esperanto, n.2 - 80040 Pollena Trocchia

Oggetto: "GARA PER L'AIFIDAMENTO DEL SER-VIffi
E CONFERIMENTO DEI RR,SS.UU., DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI
RIFIUT'I SPECIALI' GESTIONE DELL'ISOI-A ECOLOGICA COMTINALE PER ANNI
CINQUE". CIG: 90275054C8

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE

I.1) t)trN()\flN,\/_t()Nl i INDIRTZZI t pLiNl-I Dt C()N'fA'rfO

l)r'notninazionc uffìciale: (-Ol\fl NIì I)I P()l -I-ll,N,'\ 'flì(XICI IL\
Scde dell'Amminisraziont: \'ia L,spcr"nto nJ - tì(X)4(i - pollena Íiocchia OrL\)

Personc di contatto: Responsabile III Settoreù

l{r:2ort.whi/t de/ fntndiue o: htg. ìrrancesco Schiavonc

Inditizzi lntcmcl: u \\ ,r .(r ìr rìr rrì, .1),,llr.nrrr(,(.(-hlJ,1 rir.il

E-m ail: ar.nbicntc(r)comune. pollcnatrocchia.na.it

Llltcriori irrfirnnazicxri sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

1.2) -\s\lliJ. (Ì,ns.rtilc S.c. a r,l. - DENoN{INAZI()NI:] INDIzuzzI E PUNTI DI c()NT.\'t't()

Dcnominazione ufficiale: ;\SÌ\lL,.L Consorule S.c. a r.l. +39 tJ0u955054

lnditizzt Internet: .t". t',,...,n,,.,,ii',,,tir

I nd irizzo pcc: ,ì:nì( c( ,rÌrmrDasmt.p, c.ir
Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata
Snr.U' ' , \ nric:r s. r.l. \'i.r (ìrordano, 56 72025 - San l)onaci (IlR), di cLu si avvale per le opcrlrziotti cli gara, ai
:r'rr.ì clll'.rrr.58 Jtì I ).1 .qc n.5ul2o l (,.

Pcr Prol>lclnnticltc tcctiche relative alla partecipazionc alla proceduta telematica il gestorc ò contartabile al
s( {Lrcntc rccapito telcfonico: t?-,10031280 '\ttir.o clal Lr.rnedì al venerdì dalle 09:00 allc l7:30.

Tel.: +39 081 1J936734 30
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NB Si precisa che I'indirizzo piattafotma@asmepec.it non è abilitato alla dcezione delle pec,
pcftanto per flualsiasi comrlnicazione fare dfetimento alpindifizzo sopraindicato

L3) (,()NIlÌNI(. \ZtONE

I docutncnti tìi gara sono disponibili pcr un accesso gratuito, illimitato 
" 

dit"tt,, pt"...r, \1"i^ogr..,!!uut
Lt .tte rtt lrtlt. ittvirt,: al scguentc inùfizzo: rvrvrv.asrtrccotnm.it , Sczir,lnc "l)rocedura itr corso,,

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

ll. l) t)l rS(lRl Z I()N..tr

ii.Lij àenominazione: Ptocedur^ 
^peît^ 

telemarióa pet I'affidamento dell,appalro d;l Scrvizio di
raccolta e trasporto e confetimento dei rt.ss.uu., delle ftazioni differenziate e dei rifiuti speciali,
gcstione dell'isola ecologica comunale per anni cinque.

II.l.4) Breve descrizione: l'eppah, ha prr oggerro lteseiurione di .cn-izi di Raccolta l)ift'ererrziarr.
'I rasporto c (,()nfcrimcnto dei rifiuti urbani con il sistema pofa a porta c (ìestionc dell'lsola I:cqlogrca
(.omunale, sulla basc dcl Capitolato Spccialc d'Appalto.

l1.1.5) Codicc CPV principale: 9{)511U00.5

II.l.6) Suddivisione in lotti: l'appalto non è sudd;;ó in Étti.

rt 2) QrIAN l]',r_\'fIVO O Iì,N'l.tl ,rDtrLatarì,A]..K)
II.2.1) Quantitativo o entità totate aeUtappa,lto, C TZSt.llOpO "É" If ..t.

11.2.2) Opzioni / dnnovo: r"...,.^ ,,;tzi rrr. ./" ti.r"",,
II.2.3) Durata dell'appalto: anni 5 a lar claia a"tUlln/ZOZi

sEzIoNE III: INFORMAZIONT DI CA.RATTERE GIURTDICO, ECoNoMrco.
FINANZIARIO E TECNICO

Ilt. 1 ) coNDt zt ( )N I ÌìI],LAll\/t i,\1,L,,\ppAt_f .()

IIl.l; t t t\l)lZlt )\l DI P \R'l |-1(-11,.\ZIONE

III.2'l) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativí all'iscrizione

I
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nellalbo professionale o nel registîo commetciale: cft. DiscipJinare di gara

lll.2.2) Capacitìr economica e finanliaria: ctt. Dirciplin"r. di qara

III.2.3) Capacità tecnica: cfr. I)isciplinare di gara

IIL2.4) Alvalirnento: c ti. Ì)i scipliirarcìi gaia

III.2.5) Subappalto: cfr. l)isciplinare .li gara

III.2.6) Sopralluogo: cfi. l)isciplinare di giia

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.l)',flt,o t)t PR(x]t Ì)LlìA
IV.l) Proccduri aperta telematica ai sensi dell'articolo 60 del D,Lg..tt.SO7ZOte ind(.rra c(,11 d.rr.rmina

drrigcrrzialr: n. 18() del29i12/2021 ai sensi dclÌ,art.32, c'mmi 2 e 3 del D.Ì,5.n.50/2016
T\-.1 (.RIIl:ltl l)l \(;(;lt DT(:\ZIOI\E

IV.2.l offcrta economicamente più vantaggiosa di cui all'an. 95, comma 3 lettera a, del D. Lgs. n.

50 /2016 e ss.mm.ii. (\'cdi crircri indicati nel disciplinatc <ii gara)

lV-.2; Punteggi di valutazionc

l,a velutazi(xìc clcll'offcrta tecnicl c dcll'cconomica sarà cffcttuata in basc ai seguenti puntegrgi:

C)fterta tccnicn (dr cui al punto l4.a dcl Disciplirare di gara) t5
()ifcrta ccononica (ribassct pefccntuaìe sull,importo a

!1S,fi 91! di crú al punto 14.b dcl disciplinare di gara)
25

TO-iALE

I\ ì ',t I.lrNf ,,lti t)r;D || l)rr'r: .Vl N,l F.N'I'O ()trtìtrR't'It O DON.LANDE DI Pr\RTIICIpAZI( )N t,l:

IV.3.1) Termine ultimo pet la dctrlesia ai cfriariÀini
l)ata:31/l)l /2022 Ora localc: (12:{ì(l:00)

IV.3,l1 Termine peî il ricevimento delle offerre

Dltl 01/O2/2(122 Ota localc: (12:00:00)

IV.3.3) Data di apertuta dele offerte

Data: 23/O2/2022 ()rakrcalc: (15:00:00

I
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p.,t l'"..cr.o 
"lla 

r.d,rta prtblica in r.moè.-

I\r.4) PUBllt.tc;\zt()Ni
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