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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O   

 
S E T T O R E  3 °  

  
G E S T I O N E   D E L  T E R R I T O R I O   
Servizio Assetto del territorio e ambiente 

 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
CUP: J79B13000090004 
CIG (SIMOG): 56714948E6 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Giovinazzo 
Settore: Gestione del Territorio 
Piazza Vittorio Emanuele n. 64, 70054 Giovinazzo (BA) 
Responsabile del procedimento: ing. Daniele Carrieri 
Tel.: 080/390.23.39, fax: 080/390.23.70, e-mail: daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo 
spazzamento delle strade e altri servizi complementari 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 
 
4. FINANZIAMENTO 
Fondi di bilancio comunale 
 
5. IMPORTO A BASE DI GARA 
Importo a base di gara: € 2.062.854,45 
Oneri di sicurezza: € 20.836,91 
Importo appalto: € 2.083.691,36 
Si precisa che la Stazione Appaltante potrà implementare il servizio oggetto della presente 
procedura di affidamento con i servizi aggiuntivi di gestione delle compostiere collettive e del 
centro comunale di raccolta, come previsti dai paragrafi 2.6.11 e 2.7 del Progetto del servizio; i 
rispettivi canoni saranno corrisposti al momento dell’effettivo avvio dei servizi di gestione, previo 
specifico provvedimento amministrativo da parte del competente Organo dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
6. TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO 
Si veda il Progetto del servizio, paragrafo 1.5 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Si veda il Disciplinare di gara, paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 
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9. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio del 
prezzo più basso, secondo la procedura prevista dal paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara. 
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta, se ritenuta valida. 
  
10. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Entro e non oltre le ore 12.00 del 19/05/2014, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 
11. PUBBLICAZIONE 
Il presente Bando è stato spedito in data 25/03/2014 per la pubblicazione sulla G.U.U.E. Sono 
inoltre stati rispettati gli obblighi di pubblicazione ex art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, pertanto si è 
provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale 
relativa ai contratti pubblici, sul sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it, sul sito informatico 
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli 
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e, infine, per estratto su due dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. 
 
12. RIFERIMENTI NORMATIVI  
I riferimenti normativi del presente Bando, del Disciplinare di gara e del Progetto del servizio sono i 
seguenti: 
 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (S.O. n. 107 alla Gazzetta 
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»” (Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288); 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” (S.O. alla Gazzetta 
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88). 

 
14. ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente bando non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, 
che sarà libero di avviare altre procedure, ivi compreso l’affidamento del servizio in oggetto anche 
in presenza di una sola istanza, previa verifica dei requisiti di legge in capo al soggetto 
partecipante. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rimanda al Disciplinare di 
gara e al Progetto del servizio. 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. 
I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
16. INFORMAZIONI 
Per qualsiasi chiarimento e informazione relativi al presente bando è possibile contattare l’ing. 
Daniele Carrieri, funzionario del Settore Gestione del Territorio, tel.: 0803902339, fax: 
0803902370, indirizzo e-mail: daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it. 
 
Giovinazzo, 25/03/2014 
 

  Il Dirigente Settore Gestione del Territorio 
F.to Vincenzo Turturro 

 


