COMUNITA’ MONTANA “AMITERNINA” – ZONA “A” –
Via dell’Arcivescovado, 21 – 23
67100 L’AQUILA
Tel. 0862 404793/405271
Telefax 0862 421819
Partita I.V.A. e codice fiscale: 80003570662
e-mail: segr.cmamit.@tiscalinet.it
vaccalucia@tiscali.it
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 011298020B
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
AVVISA CHE
1) OGGETTO: E' indetta trattativa privata , riservata alle Cooperative sociali di tipo B,
, per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti (vetro, carta, plastica,
alluminio) e manutenzione isole ecologiche nel territorio della Comunità Montana
“Amiternina”.
2) DURATA DEL CONTRATTO: il contratto avrà la durata di anni uno (1) decorrente
dalla data della relativa stipula
3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
a) Cooperative sociali di tipo B iscritte nell'apposito Albo della Regione Abruzzo
b) Sede legale ed operativa in uno dei comuni appartenenti alla Comunità Montana
“Amiternina” o nel Comune di L’Aquila;
c) Documentato possesso di esperienza in analoghi servizi.
4) CRITERI PER L' AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D' ASTA:
Offerta economica più vantaggiosa con il sistema del massimo ribasso sul prezzo a
base d'asta, con la procedura di cui agli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D. Lgs.
n° 163 de112/04/2006 e s.m.i.
La base d'asta per il corrispettivo del servizio reso viene stabilito, per l'intero predetto
anno; in € 55.000,00 piu' I.V.A. 20% pari ad € 11.000,00 per un importo complessivo
di € 66.000,00.
Ci si riserva di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un sola
offerta.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello espresso in lettere, sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per la Comunità Montana.
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Gli interessati dovranno far
pervenire in un plico sigillato con ceralacca, controfirmato per esteso sui lembi di
chiusura, nei termini indicati dal presente avviso, n. 2 buste chiuse contenenti, l'una,
di cui al successivo punto A, l'offerta economica e l'altra, di cui al successivo punto B,
la documentazione amministrativa con l'osservanza delle relative modalità indicate:
A) OFFERTA ECONOMICA: in busta piccola, sigillata con ceralacca, con l'indicazione
"Procedura a trattativa privata per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata
nella Comunità Montana Amiternina;- CONTIENE OFFERTA"

B) DOCUMENTAZIONE: in busta piccola, sigillata con ceralacca con l'indicazione
"Procedura a trattativa privata per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata
nella
Comunità
Montana
Amiternina;-CONTIENE
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA".
6) ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: La documentazione
amministrativa di cui al precedente art. 5 lettera B, dovrà consistere, a pena
d'esclusione, in:
a) documentazione attestante acquisita esperienza nell’espletamento di analoghi
servizi per enti pubblici;
b) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto pari
ad € 1.100,00. Nel caso in cui tale cauzione sia costituita mediante polizza o
fideiussione bancaria deve contenere:
1) le clausole con cui il garante si obbliga ad eseguire il versamento della somma
garantita all’Ente entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
2) la clausola d’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi
dell’art. 1944 del c.c.;
3) le clausole con cui il fideiussore si impegna , in caso di aggiudicazione della gara
a rilasciare anche la cauzione definitiva;
la fideiussione bancaria o assicurativa deve avere validità per almeno 120 giorni
decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; la cauzione provvisoria
copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è
svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
c) dichiarazione di integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel
presente avviso e nel capitolato d’oneri allegato, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
d) dichiarazione di impegno alla stipula, in caso di aggiudicazione, di polizza
fidejussoria, con istituto di credito o compagnia assicurativa di primaria importanza, a
prima chiamata, a copertura del rischio per eventuali danni arrecati a terzi.
7) MODALITA' DI RECAPITO: il plico contenente la busta con l'offerta economica e
la busta con la documentazione amministrativa dovrà pervenire mezzo raccomandata
A.R., entro e non oltre il giorno 13.02.2008 al seguente recapito: Comunità Montana
“Amiternina” - via Arcivescovado, 21 67100 L'Aquila.
8) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: le offerte saranno aperte
in seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 14.2.2008, presso gli uffici della Comunità
Montana
Resta inteso che il recapito del plico contenente l'offerta e i documenti richiesti viene
effettuato a cura e rischio del partecipante alla gara, con esonero della Comunità
Montana da qualsivoglia responsabilità per eventuali errori, ritardi od omissioni di
recapito.
L’Aquila, li, 03.01.2008
IL DIRIGENTE
f. to (dott. ing. Giovanni Liberotti)

