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                                        BANDO DI GARA   

Sezione I: SOCIETA’ AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Pietrasanta: 

P.I 00188210462 Pietrasanta, Piazza Matteotti 29, 55045, Italia. Punti 

di contatto: UOC Gare e Contratti Tel. 0584/795240. Posta elettroni-

ca: gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: 0584/795280 Ind.Internet 

www.comune.pietrasanta.lu.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso:i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la do-

cumentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di 

contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate 

a:  i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione ag-

giudicatrice: Autorità locale. Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato fornito-

re in Ersu spa e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla 

gestione del servizi RSU (smaltimento escluso). N CIG 3773583B31  

II.1.2) Servizi cat. n. 27 - Luogo principale di esecuzione:Pietrasanta, 

Massarosa, Forte dei Marmi. Codice NUTS ITE12. II.1.3) l’avviso ri-

guarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

Socio privato in Ersu spa con attribuzione di specifici compiti operativi 

nella gestione del servizio di raccolta e trasporto (spazzamento e spe-

ciali assimilati compresi e smaltimento escluso) dei rifiuti solidi urbani 

(RSU) per i Comuni di Pietrasanta (Capofila), Massarosa e Forte dei 

Marmi II.1.6) CPV:  90511100. Sezione III: INFORMAZIONE  DI CA-

RATTERE  GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per la cauzione provvisoria 

(2%) e la cauzione definitiva (10%) vedasi il disciplinare di gara al pa-
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ragrafo 11. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di paga-

mento: Vedasi i contratti di servizio. III.1.4) Altre condizioni partico-

lari. sopralluogo obbligatorio (paragrafo 9 del disciplinare di gara).  

III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Vedasi disciplinare di gara 

ai paragrafi 5 e 6.1. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi 

disciplinare di gara al paragrafo 6.2. III. 2.3) Capacità tecnica: vedasi 

disciplinare di gara al paragrafo 6.3. III 3) Condizione relative agli 

appalti di servizi III 3.1) La procedura è riservata ad una particola-

re professione: no III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il 

nome e le qualifiche professionali del personale incaricato delle 

prestazioni del servizio no. SEZIONE IV: PROCEDURA - IV 1.1) ti-

po di procedura: Ristretta  IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa –  criteri indicati nel disciplinare di 

gara e nella lettera d’invito. IV 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  IV. 3.4)  

Scadenza fissata per la presentazione delle domande di parteci-

pazione 06.02.2012. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte e do-

mande di partecipazione: IT. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI. 1) Si tratta di un appalto periodico no. VI.3) La determinazione 

dirigenziale a contrattare è la n. 3559 del 30.12.2011. Le norme inte-

grative del presente bando, sono contenute nel disciplinare di gara. Il 

disciplinare di gara è pubblicato sul sito della stazione appaltante. 

L’affidamento avrà durata sino al 31.12.2031, decorrenti dalla data di 

stipula dei singoli contratti di concessione del servizio, che saranno 

stipulati da ogni Comune. Il presente bando si avvale della riduzione 
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dei termini minimi di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 70, comma 

8. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Maria La Franca. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Giudi-

ce amministrativo: TAR Toscana. VI.5) Data di spedizione del pre-

sente avviso: 30.12.2011. 

         IL DIRIGENTE  GARE E CONTRATTI 

     (Dott.ssa Paola Maria La Franca)  


