
 

Cisterna Ambiente SpA 

Comune di Cisterna di Latina 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI 
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI NEL COMUNE DI CISTERNA 
DI LATINA 

 

 In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, viene indetta la presente 
procedura per l’affidamento del servizio di raccolta di indumenti ed accessori di abbigliamento 
usati, da svolgere in tutto il territorio comunale, alle condizioni di seguito specificate.  
 
 
STAZIONE APPALTANTE:  
· Cisterna Ambiente spa  – Cisterna di Latina - Prov. di Latina   
· Indirizzo postale: -Corso della Repubblica 304 - 04012 Cisterna di Latina 
· Punti di contatto: Tel.  06/96020028 – Fax 06/96871437 
· Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Depalma Claudia 
· Indirizzo internet: http:// www.cisternambiente.it 
· Mail : centroservizi@cisternambiente.it 
· PEC : cisternaambiente@pec.it 
 
1. PROCEDURA DI GARA:  
Procedura aperta.  
 
2. LUOGO DELL’APPALTO:  
Comune di Cisterna di Latina (LT).  
 
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  
- Servizio di raccolta di indumenti ed accessori di abbigliamento usati.  
- Fornitura e posizionamento a spese del gestore di cassonetti stradali nel territorio comunale 
- Organizzazione della campagna pubblicitaria per far conoscere agli utenti il presente servizio.  
- Durata mesi 6 (sei). Alla scadenza potrà essere rinnovato l’affidamento, agli stessi patti e 
condizioni, per 6 (sei) anni, previo accordo tra le parti. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA – REQUISITI 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37, 38 del d.lgs. 163/06 e 
s.m.i, in forma singola o temporaneamente raggruppati, in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
carattere generale, economico-finanziario e tecnico professionale: 
 
a) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
 
b) Possono partecipare all’indagine conoscitiva le Cooperative Sociali di tipo “B”, regolarmente 
iscritte nell’apposito Albo Regionale. Nelle Regioni in cui non è stato istituito l’Albo, 
autodichiarazione di inesistenza di Albo Regionale; 



c) possedere licenza di trasporto conto terzi o, in alternativa, conto proprio ai sensi di legge; 
 
d) Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06” e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 
27/98 per l’impianto di messa in riserva, trattamento ed igienizzazione dei rifiuti. 

e) non trovarsi nelle condizione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del c.p. nonché nelle situazioni 
previste dall’art. 38 del d.lgs 163/2006; 
 
f) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 , lettera c) del d.lgs 231/2001 e 
smi; 
 
g) Essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori/lavoratrici nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008; 
 
h) Essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS e INAIL; 
 
i) Essere in regola con la norme in materia di diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 
68/99 e smi; 
 
j) Non partecipare alla procedura al contempo come autonomo concorrente e come associato 
temporaneo o consorziato ad altri concorrenti; 
 
k) idonea capacità tecnica e professionale per svolgere il servizio di cui al presente appalto; 
 
l) abbiano eseguito almeno tre anni di attività uguale a quella richiesta per il presente appalto; 
 
m) iscrizione al registro delle imprese della competente Camera di Commercio o certificazione 
equipollente; 
 
n) Disponibilità delle attrezzature tecniche: contenitori necessari per lo svolgimento del servizio e 
mezzi idonei alla raccolta ed il trasporto medesimo oltre alle attrezzature necessarie per le 
operazioni di disinfestazione; 
 
o) possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 e  ISO 14001:2004 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Il criterio di aggiudicazione del servizio sarà determinata da una Commissione Giudicatrice allo 
scopo nominata, sulla base dei seguenti criteri: 
	  
OFFERTA TECNICA (PUNTI 80) 
 
1° piano operativo per l’espletamento del 
servizio  - punti 30 
2° organizzazione tecnico amministrativa del 
concorrente – punti 20 
3° Autorizzazione impianto in ordinaria ai sensi 
dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 – punti 30 
 
 

 OFFERTA ECONOMICA ( PUNTI 20) 
 
1° importo del contributo annuale 
riconosciuto all’Amministrazione Comunale 
( importo minimo di € 1.000,00 ad un 
massimo di € 3.000,00 annuo) 

 
 

 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. In questo caso, non si terrà conto dei punteggi di cui sopra. 
 
4.1. L’OPERATORE ECONOMICO SI IMPEGNA 



 
a) Garantire il rispetto di quanto riportato nel progetto presentato con la domanda; 
 
b) Coordinare tutti gli aspetti organizzativi del servizio; 
 
c) Fornire alla Società i dati sul quantitativo di materiale raccolto e i progetti con il ricavato; 
 
d) Vigilar sulla corretta esecuzione del servizio; 
 
e) Fornire i contenitori da utilizzare per la raccolta rispettanti i requisiti previsti dalle norme vigenti; 
 
f) Provvedere al servizio di svuotamento dei contenitori e comunque quando occorra ed a richiesta 
del RUP. Il servizio dovrà essere effettuato da personale specializzato mediante l’uso di mezzi 
autorizzati al trasporto dei rifiuti in questione; 
 
g) Provvedere al servizio di pulizia, sanificazione periodica e manutenzione dei contenitori di 
raccolta, nonché alla pulizia e sanificazione dell’area circostante; 
 
h) Sollevare il Comune e la società da ogni responsabilità per danni a cose o persone causati durante 
lo svolgimento del servizio; 
 
i) Comunicare tempestivamente all’Azienda modifiche o implementazioni del servizio in funzione 
dei bisogni della popolazione; 
 
j) L’affidatario si impegna si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione 
dei contenitori sulla aree pubbliche o soggette ad uso pubblico; 
 
k) L’affidatario è tenuto a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente danneggiati 
autonomamente o dietro segnalazione della società. 
 
 
4.2. QUANTITATIVI RACCOLTI E FORMULARI DI TRASPORTO 
 
L’affidatario è tenuto ad informare costantemente la società circa i quantitativi raccolti, nonché 
sulla funzionalità e sulla produzione di ogni singolo contenitore. 
A tal fine l’affidatario dovrà consegnare alla società un rapporto trimestrale sull’attività solta, con 
particolare riferimento ai quantitativi di materiale raccolto, consentendo l’utilizzo e la divulgazione 
dei dati anche da parte della società. Tale relazione dovrà inoltre contenere la segnalazione di 
eventuali problemi riscontrati e proposte di soluzione. L’affidatario fornirà altresì tutte le 
informazioni ed osservazioni utili al miglioramento e al potenziamento del servizio che possano 
sottintendere anche interventi di competenza diretta della società ai fini della costante 
ottimizzazione della raccolta differenziata. 
L’affidatario è tenuto a consegnare una copia del formulario di trasporto dei rifiuti 
all’Amministrazione comunale, firmati dal destinatario finale, con allegato elenco riepilogativo dei 
pesi smaltiti nel trimestre. 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE  
 
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni (scritte in lingua italiana), a pena di esclusione 
dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi 
quelli già predisposti dal fabbricante della busta), e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 11 maggio 2015, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei 



concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00 presso l’ufficio protocollo della amministrazione aggiudicatrice, sito in Corso della 
Repubblica 304 - 04012 Cisterna di Latina. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e 
controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire 
manomissioni di sorta e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente.  
Il recapito tempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo 
rischio dei concorrenti.  
Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – 
oltre all’intestazione del mittente, all'indirizzo, telefono, fax, mail e PEC e codice fiscale del 
concorrente, la seguente dicitura: “NON APRIRE - OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO 
USATI NEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA”.  
 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  
Busta “A - Documentazione amministrativa”.  
Busta “B - Offerta tecnica”.  
Busta “C - Offerta economica”. 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella 
busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

5.1. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
 
La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura, separata dalla restante documentazione di gara.  
Sulla busta nella quale è inserita la documentazione amministrativa dovrà essere riportata la scritta 
"Busta A – Documentazione amministrativa", la denominazione del concorrente e l'oggetto della 
gara.  
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  
 
1. domanda in carta libera di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
contenente i dati del soggetto concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia conforme all’originale della relativa procura.  
 
2. copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di categoria adeguata alla 
popolazione di Cisterna di Latina 
 
3. documentazione di cui al punto 4 (SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
– REQUISITI) 
 
La carenza in tutto o in parte dei sopra citati documenti comporta l’esclusione dalla gara. L’Ente 
appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii.. La mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della 
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara 
medesima comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 



 
5.2. CONTENUTO DELLA BUSTA “B- OFFERTA TECNICA”  
 
L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, separata dalla restante documentazione di gara.  
Sulla busta nella quale è inserita l'offerta tecnica dovrà essere riportata la scritta "Busta B - Offerta 
tecnica”, la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto della gara.  
 
Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, una 
relazione riportante il “Piano operativo per l’espletamento del servizio”, con il quale il 
concorrente esplica le modalità con cui effettuerà il servizio,  l’“Organizzazione tecnico – 
amministrativa” del concorrente, e “copia autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 
152/06” e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 per l’impianto di messa in riserva, trattamento 
ed igienizzazione dei rifiuti. 
 
5.3. CONTENUTO DELLA BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA”  
 
L'offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, separata dalla restante documentazione di gara.  
Sulla busta nella quale è inserita l'offerta economica dovrà essere riportata la scritta "Busta C - 
Offerta economica”, la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto della gara.  
 
Nella busta "Busta C - Offerta economica”, a pena di esclusione dalla gara, va inserita una 
dichiarazione, in carta libera, contenente espressi in cifre ed in lettere l’importo del contributo 
annuale riconosciuto all’Azienda.  
Si precisa che, a pena di esclusione, la suddette dichiarazioni dovrà essere debitamente sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità valido del sottoscrittore. 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio sito in C/so della Repubblica 304 – Cisterna di 
Latina, il giorno 15 maggio 2015 alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti, uno per ogni partecipante. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra 
ora o ai giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà 
comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).  
 
6.1. FASE I  
La commissione di gara, il giorno fissato nel presente avviso per la prima seduta pubblica per 
l’apertura delle offerte aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 
formale di delega, uno per ogni partecipante, procede a:  
- numerare i plichi pervenuti, verificare la loro regolarità (confezionamento, data ed ora di arrivo, 
ecc.);  
- aprire i plichi pervenuti, verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa, la proposta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte 
dalla gara, contrassegnare le tre buste con il medesimo numero del plico d’invio;  
- sigillare le buste contenenti l’offerta economica in un plico che sarà successivamente aperto nella 
seduta pubblica di apertura delle buste “C”;  
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A;  
- ad aprire le buste “B”- Offerta tecnica”, al solo fine di verificare la regolarità della 
documentazione richiesta dalla stazione appaltante, procedendo a contrassegnare il contenuto delle 
buste con il medesimo numero del plico d’invio.  



 
6.2. FASE II  
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella “busta B – Offerta tecnica” alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi provvisori.  
La commissione si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o 
integrazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica. 

6.3. FASE III  
La commissione di gara, il giorno fissato per la successiva seduta pubblica (comunicata ai 
concorrenti tramite PEC), procede a:  
- comunicare i soli punteggi assegnati ad ogni partecipante;  
- aprire le “buste C – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al contributo offerto 
precedentemente sigillate in un plico, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del 
punteggio complessivo assegnato e redige, infine, la graduatoria provvisoria dei concorrenti, sulla 
base anche dei punteggi assegnati nella fase di valutazione tecnica.  
La Commissione di esperti potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare 
i lavori in un’unica seduta, se il numero dei partecipanti lo rende possibile. 

6.4. AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
sommando l’offerta tecnica e l’ offerta economica.  

In presenza di eguale punteggio, si procederà immediatamente ad una licitazione tra i concorrenti 
che hanno ottenuto detto punteggio, se presenti alla gara. 

Qualora essi o anche uno solo di essi non siano presenti, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio.  

7. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA AGGIUDICAZIONE :  
La convenzione potrà essere stipulata solo dopo che sia divenuta efficace l’aggiudicazione 
definitiva e, pertanto, ai fini della suddetta efficacia si procederà alla verifica dei requisiti generali 
obbligatori espressamente indicati all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.  
In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni 
accessorie conseguenti.  
E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso 
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. La società resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione 
della relativa convenzione.  
L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi all’Ufficio per gli adempimenti necessari alla stipulazione 
della convenzione.  
Sono a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Società, tutte le spese 
della convenzione.  
 
 
 
 
       F.TO IL RESPONSABILE DEL Procedimento  

	   	   	   	   	   	   	   	   Avv.	  Depalma	  Claudia 


