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Allegato n. 1  

 
 
 

COMUNE DI CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

  

  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LO  
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI STRADE E DI AREE DI 
UTILIZZAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASCINA (PI).  
PERIODO ANNI  2008-2010 -. 
  
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
  
Comune di Cascina,  Corso Matteotti n.90-  56021 Cascina (PI)-Italia 
  
Punti di contatto: Servizio Ambiente       
All’attenzione di: Arch. Sabina Testi 
Telefono 050 – 719306-227 
Fax: 050-719306 
Posta elettronica:stesti@comune.cascina.pi.it 
 
Indirizzo internet:  
Amministrazione aggiudicatrice:www.comune.cascina.pi.it  
  
Profilo del committente: www.comune.cascina.pi.it 
  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
  
La documentazione di gara afferente al capitolato speciale d’appalto, al disciplinare 
di gara e relativi documenti complementari sono disponibili presso:  
I punti di contatto sopra indicati e sul sito ufficiale  del Comune di Cascina all’indirizzo 
internet : www.comune.cascina.pi.it  sezione “Bandi e Concorsi” sotto menù “Bandi 
di gara” 
  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  
Comune di Cascina Corso Matteotti n. 90  
  
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITA’ 
Ente Locale 
  
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no 
  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
  
Appalto pubblico per servizio triennale di igiene urbana per lo spazzamento meccanizzato 
e manuale di strade e di aree di utilizzazione pubblica del territorio comunale di Cascina 
(PI) 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione 
dei servizi: 
Servizi-  Categoria di servizi: N. 16 
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Luogo di esecuzione: Comune di Cascina – Codice- NUTS ITE 17 
  
II.1.3) L’avviso riguarda:  
Un appalto pubblico 
  
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di igiene urbana per lo  spazzamento 
meccanizzato e manuale di strade e di aree di utilizzazione pubblica del territorio 
comunale 
 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)  
  
Oggetto principale     90211000-9. 
  
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP): no 
  
II.1.8) Divisione in lotti: no 
  
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
  
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
  
II.2.1) Quantitativo o entità totale: €    568.181,82.=, oltre IVA. 
  
II.2.2) Opzioni: no 
  
II.3) DURATA DELL’APPALTO:  
Periodo in mesi: 30 
  
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
  
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
  
III.1.1.) Cauzione e garanzie richieste: 
 
Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lg.vo 163/2006 l’offerta deve essere corredata da una 
garanzia a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice nelle forme stabilite ai commi 1,2 e 
3 dell’art. 75 D.Lg.vo 163/2006, pari al due per cento dell’importo presunto del lotto per il 
quale si presta l’offerta. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 
C.C. , nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice  
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto stesso. 
 
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
La percentuale del due per cento del prezzo presunto indicato nel bando è pari ad euro 
11.363,64.=. riferiti all’entità dell’appalto relativi alla durata iniziale dell’appalto. 
 
Sono ammesse offerte in aumento in aumento fermo restando l’attribuzione del punteggio 
con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. 
 
L’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 
D.Lg.vo 163/2006. 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia:  
- Fondi propri del bilancio comunale. 
- Pagamenti a novanta (90) giorni dalla data di presentazione della fattura emessa  
  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicati dell’appalto:  
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.n.163/2006 
  
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professione o nel registro commerciale: 
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 
 
Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di partecipazione, in lingua italiana, 
corredata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con allegata 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario con la quale si 
attesti: 

a) i dati relativi al legale rappresentante  e dell’eventuale procuratore speciale 
(nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

b) l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di 
codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l’eventuale indirizzo e-mail; 

c) che l’Impresa non si trova  nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lg.vo 
163/2006 (vedi modello dichiarazione allegato n. 8 al disciplinare); 

d) che l’Impresa è in regola con quanto previsto dall’art. 17 della legge 68/1999 (lavoro 
ai disabili); 

e) che l’Impresa è regolarmente iscritta nei Registri della  C.C.I.A.A. o ente 
equivalente competente per territorio, per tipo di attività corrispondente all’oggetto 
della gara; 

f) non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di  
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione  equivalente, o avere in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure lo stato di 
sospensione dell’attività commerciale;N.B. in caso di imprese stabilite in uno Stato 
membro dell’U.E.  diverso dall’Italia , i concorrenti dovranno  presentare documenti 
equipollenti; 

g) che risulta iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei  
rifiuti, Categoria 1) - Classe D) comprensiva di attività di spazzamento 
meccanizzato, Categoria 2) - Classe F), Categoria 4a) - Classe F) e Categoria 5a) - 
Classe F ) come condizioni minime, ai sensi degli Artt. 8 e 9 del Decreto Ministero 
Ambiente n° 406/1998. 

 
 
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria 
- Un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi, non inferiore  ad Euro 
2.000.000,00, o, in alternativa, e nel caso imprese di più recente costituzione (inferiore a 3 
anni) un fatturato non inferiore ad € 670.000,00 l’anno. In caso di raggruppamento 
temporaneo il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria ed 
almeno il 10% da ciascuna delle mandanti, fermo l’assolvimento del requisito complessivo; 
- Essere stati aggiudicatari nel triennio 2005-2007 di un servizio identico a quello oggetto 
di gara (spazzamento meccanizzato e manuale), che indipendentemente dalla sua durata 
sia di importo complessivo non inferiore ad € 670.000,00 e di almeno € 225.000,00 annui. 
(In caso di raggruppamento temporaneo detto requisito dovrà essere posseduto, a pena di 
esclusione, dall’impresa capogruppo per almeno il 60%, il rimanente dalla o dalle 
mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto al raggruppamento.); 
- Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs.385/1993, in cui sia espressamente attestata “la capacità finanziaria 
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dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto 
della gara”. 

 
 

III.2.3) Capacità tecnica: 
I concorrenti dovranno produrre: 
- Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Categoria 
1ª) – Classe D) comprensiva di attività di spazzamento meccanizzato, Categoria 2ª) – 
Classe F), Categoria 4ª) – Classe F) e Categoria 5ª) – Classe F ); 
 
-avere, o in alternativa di impegnarsi ad aprire, una propria sede operativa nonché un 
magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, entro un 
raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale, dotandosi di adeguati recapiti telefonici, 
per le richieste urgenti che perverranno dall’utenza, quali,, n° 1 telefono fisso in ufficio, n° 
1 telefono per comunicazioni fax, n° 2 telefoni mobili, di cui n° 1 quale servizio di pronto 
intervento e reperibilità 24 ore/giorno, da eventuale sito internet e/o indirizzo di posta 
elettronica, ecc.,, per fronteggiare efficacemente anche le situazioni d’emergenza o di 
pronto intervento richieste; (detta condizione dovrà essere dimostrata, da parte della Ditta 
che risulterà aggiudicataria, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di 
aggiudicazione provvisoria, previa verifica comunque da parte della Stazione Appaltante, 
pena decadenza dell’appalto). 
 
  
III.2.4) Appalti riservati: No 
  
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
  
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si. 
  
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare in nome e le qualifiche professionali 
delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si 
 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie di cui al D.M. 406/98 e s.m.i. 
1) Categoria 1, classe D o superiore 
2) Categoria 2, classe F o superiore 
3) Categoria 4, classe F o superiore 
4) Categoria 5, classe F o superiore 
  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
  
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
  
IV.1.1.)Tipo di procedura: aperta 
  
  
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006 
Criteri indicati nel disciplinare di gara. 
  
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
  
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
  
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
  
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare oppure il documento descrittivo: 



 5 

 
L’Amministrazione Aggiudicatrice rende disponibile, presso i punti di contatto sopraindicati, 
il presente bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e tutta a relativa 
documentazione complementare. 
 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
 
Entro il giorno antecedente la scadenza del termine per la ricezione delle offerte 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
Entro le ore tredici (13) del giorno che precede quello fissato per la gara 
 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: italiano. 
  
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
  
giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
  
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
  
Apertura del plico di offerta e verifica documentale in seduta pubblica nella data del 
20/06/2008 alle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Cascina 
– C.so Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI) 
. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 
 
Apertura delle Buste contenente l’offerta economica, in seduta pubblica, nella data che 
sarà comunicata successivamente agli Offerenti. 
  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No 
  
VI.2.) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 
DAI FONDI COMUNITARI: No 
  
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
  
La gara viene effettuata in esecuzione della determinazione del Responsabile della 
Sezione Uso ed Assetto del Territorio n. 1180 del 28 dicembre 2007. 
L’Ente si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta purchè risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. Nel caso di mutate esigenze di servizio 
l’Amministrazione Appaltante si riserva anche la facoltà di non procedere in tutto od in 
parte all’aggiudicazione. 
Le offerte anormalmente basse verranno individuate e verificate ex artt. 86, 87 e 88 del 
D.Lg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. 
L’incompleta o parziale presentazione dei documenti nei modi e nei termini indicati 
comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 
Ai fini del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Forniture e Servizi, il Codice di identificazione della Gara (CIG) assegnata 
dall’Autorità è: 015909160A 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Sezione Uso ed Assetto del 
Territorio -  Geom. Franco Falaschi - 
La stipulazione del contratto avverrà entro entro sessanta (60) giorni dall’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trenta (30) giorni dalla 
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. 
Le penali verranno applicate nei modi prevìsti all’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto. 
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 Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Disciplinare di gara e 
Capitolato speciale d’appalto disponibile sul sito internet www.comune.cascina.pi.it 
sezione “Bandi e Concorsi” sotto menù “Bandi di gara” 
 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: 
  
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
 
 
V.4.2) Presentazione di ricorso: 
 
  
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di 
ricorso 
 
 
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/05/2008 
 
 
 
Cascina,lì 07/05/2008 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
SEZIONE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

- Responsabile del procedimento - 
 

Geom. Franco Falaschi 

 


