Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

INDIRIZZO ENTE APPALTANTE
Comune di Bacoli; Codice Fiscale 80100100637; Tel. 081/8553111; Fax 081/5234583.
CUP: C89E12000990004
CIG: 4639132CD2
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLO SMALTIMENTO E
RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO
IN PIATTAFORMA ECOLOGICA
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Appaltante corrispondente a cui vanno inviate le offerte: Comune di Bacoli – via Lungolago, 8 – 80070 (NA).
I.2) Punti di contatto.
Telefono: 081 8553111 Posta elettronica: www.comune.bacoli.na.it Fax: 081 5234583
I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bacoli – Prov. Napoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Appaltante: “SMALTIMENTO E
RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO IN PIATTAFORMA
ECOLOGICA”.
II.1.2) Categoria di servizio : n. 16
II.1.3) Numero di riferimento: CPC: 94
II.1.4) CPV: 90510000-5
umido
carta e cartone
ingombranti

materiali misti

pneumatici usati
abiti usati

smaltimento e trattamento presso impianto autorizzato
dell’umido di cucine e mense
smaltimento presso impianto autorizzato del materiale raccolto
dalle utenze domestiche e non
prezzo per smaltimento del materiale da noi conferito presso
piattaforma autorizzata e prezzo per trasporto del materiale
comprensivo di nolo di un container da 30 mc minimo da
posizionare e prelevare nel Centro di Raccolta Differenziata
(CCRD)
imballaggi in alluminio, imballaggi a base ferrosa e vetro in
regime di Convenzione con i consorzi COREPLA, CIAL e CNA,
ai sensi di quanto previsto dall’accordo quadro ANCI-CONAI
2009 – 2013 per lo smaltimento del materiale conferito presso
piattaforma autorizzata e prezzo omnicomprensivo per nolo di
2 presse da posizionare e prelevare presso il Centro di
Raccolta Differenziata (CCRD)
smaltimento del materiale conferito presso piattaforma
autorizzata
posizionamento in siti indicati da Flegrea Lavoro S.p.A. di 10
idonei contenitori per la raccolta degli indumenti e svuotamento
degli stessi almeno una volta alla settimana e, comunque, ogni
volta che si renda necessario al fine di evitarne lo

cod. CER 20 01 08
cod. CER 20 01 01
cod. CER 15 01 01
cod. CER 200307

6101 t/anno
508,33 t/mese
1496 t/anno
124,68 t/mese
318,00 t/anno
26,5 t/mese

cod. CER 15 01 06

2947,00 t/anno
170,60 t/mese

cod. CER 16 01 03

6,00 t/anno
0,5 t/mese
35,00 t/anno
2,91 t/mese

cod. CER 20 01 11

pile esauste
farmaci scaduti
spazzamento
stradale
rifiuti
speciali
non pericolosi –
barattoli sporchi
di vernici ed olii
–
imballaggi
misti
toner

batterie
piombo

al

inerti

rifiuti cimiteriali

rifiuti
biodegradabili
rifiuti provenienti
dalle caditoie e
grate pluviali

strabboccamento
smaltimento del materiale da noi conferito presso piattaforma
autorizzata
smaltimento del materiale conferito presso piattaforma
autorizzata
smaltimento del materiale conferito con spazzatrice stradale
Boucher 5000 presso piattaforma autorizzata
conferimento presso impianto autorizzato

toner per stampa esauriti con posizionamento in sito indicato
da Flegrea Lavoro S.p.A. in contenitori forniti per la raccolta,
conferimento in piattaforma autorizzata con trasporto dal sito
batterie al piombo e/o accumulatori, posizionati su pedane in
sito stabilito da Flegrea Lavoro S.p.A., conferimento in
piattaforma autorizzata con trasporto dal sito
miscuglio scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
posizionate in scarrabile fornito sito cimitero comunale,
conferimento in piattaforma autorizzata con trasporto dal sito
rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione
raccolti e smaltiti in appositi contenitori di cartone monouso,
omologati a norma di legge, da 208 lt, completi di busta e
laccio, forniti, per lo stoccaggio in cassone chiuso scarrabile
siti cimitero comunale, con conferimento in piattaforma
autorizzata con trasporto dal sito
sfalci di potatura provenienti dalla manutenzione degli spazi a
verde comunali, raccolti dal servizio giardini e conferiti in
piattaforma autorizzata da idonei automezzi comunali
provenienti dalla manutenzione delle caditoie e grate pluviali,
raccolti dal servizio manutenzione, per lo stoccaggio in
cassone chiuso scarrabile fornito, conferiti in piattaforma
autorizzata

cod. CER 20 01 34
cod. CER 20 01 32
cod. CE 20 03 03
cod. 15 01 10

0,46 t/anno
0,038 t/mese
2,68 t/anno
0.223 t/mese
140 t/anno
11,66 t/mese
6 t/anno
0,5 t/mese

cod. 08 03 18

0,55 t/anno
0,079 t/mese

cod. 16 06 01

0,7 t/anno

cod. 17 01 07

176 t/anno
14,67 t/mese

cod. 18 01 03

18 t/anno
1,50 t/mese

cod. 20 02 01

280 t/anno
23, 33 t/mese

cod. 20.03.06

10 t/anno

Ai fini e per gli effetti di quanto previsto all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. la
prestazione principale è quella dello smaltimento finale e la gestione della piattaforma ecologica presso sito individuato dall’appaltatore, autorizzata a termini della vigente normativa
in materia.
II.1.5) Codice CIG: 4639132CD2
II.2 Durata dell’appalto: 12 (dodici) mesi dalla data di effettivo inizio.
II.3) Entità dell’appalto: € 1.560.000,00 (annui) complessivi oltre I.V.A..
II.4) Luogo di esecuzione dell’appalto: piattaforma ecologica individuata in sede di gara,
autorizzata a termini della vigente normativa in materia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una cauzione provvisoria di € 31.200,00, pari al
2% (due per cento) del prezzo base d’appalto, costituita nei modi di legge o pari al 2% del
prezzo offerto per ogni tipologia di rifiuto/codice.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento con fondi
di bilancio, pagamento con le modalità di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica: Imprese singole o associate, società, cooperative, consorzi.
III.2.1) Condizioni di partecipazione:

 iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro professionale di Stato aderente
alla UE per l’attività esercitata di servizi ecologici e di igiene urbana;
 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.
152/2006, per le categorie e classi minime;
 insussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 osservanza protocollo di legalità con UTG Prefettura di Napoli.
III.2.2) Risoluzione e recesso del contratto: vedasi Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA:
IV.1) Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato mediante offerta a
prezzo unitario (art. 82, comma II, lett. A) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per le quantità stimate,
per singolo rifiuto differenziato.
Potranno partecipare alla gara anche ditte la cui piattaforma ecologica è ubicata a
distanza superiore a quella stabilita all’art. 2.1 del presente capitolato.
La ditta deve presentare un’offerta franco trasporto ovvero deve tenere conto che dal
prezzo offerto di conferimento questa Amministrazione ne riconoscerà la liquidazione una
volta sottratto l’importo di cui alla tabella in allegato riferita ai dati ufficiali del Ministero dei
Trasporti.
In ogni caso sarà consentito ai partecipanti che non dispongano del sito descritto entro la
distanza prefissata, di realizzarlo nel termine di 120 gg. o di comunicare
all’Amministrazione il sito da utilizzare nello stesso termine, nelle more della realizzazione
dello stesso.
All’eventuale aggiudicatario sarà liquidato il corrispettivo determinato dai prezzi unitari
offerti, per le quantità conferite, così come decurtati dei costi sostenuti
dall’Amministrazione come precedentemente indicati.
Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare i prezzi unitari ed il prezzo
complessivo in funzione della qualità e della quantità indicati all’art 1 del capitolato.
Al fine di consentire la maggiore e diversificata partecipazione e la massima concorrenzialità, oltre che il vantaggio della P.A., i concorrenti dovranno presentare offerte per i singoli
distinti rifiuti/codici indicati nel presente bando.
Pertanto, l’Amministrazione individuerà diversi soggetti aggiudicatari, uno per ogni rifiuto/codice di cui sopra, dandosi atto che, in ogni caso, il richiamati criterio di aggiudicazione
sarà quello sopra descritto, ovvero prezzo più basso determinato mediante offerta al prezzo unitario per le quantità stimate, decurtati dei costi sostenuti dall’Amministrazione e precedentemente indicati.
Ovviamente, i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti, in fase di ammissione, in particolare per il conferimento del rifiuto differenziato in piattaforma ecologica autorizzata per cui si partecipa alla gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici afferenti al X Settore sono i seguenti:
dalle ore 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.
IV 3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’appalto e la documentazione complementare:
Il presente Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed il disciplinare di gara compresi tutti gli allegati ed ogni altra documentazione ad essi attinente sono disponibili negli
orari di apertura al pubblico presso l’ufficio Igiene Urbana X Settore, sito in Bacoli via Lungolago.
Responsabile Capuano Giovanni, telefono 081/5231736.
Il Bando e tutti gli allegati, non potranno essere inviati via mail o fax.

La presa visione (obbligatoria a pena di esclusione) dovrà effettuarsi previo appuntamento
presso l’ufficio del X Settore del Comune.
IV 3.2) Il presente bando sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
web del Comune, sui quotidiani nazionali: Sole 24 Ore, Il Mattino e regionali: Repubblica
ed. reg. e Roma, sulla GURI e sulla GUCE.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al capitolato
speciale ed al disciplinare di gara pubblicati su www.comune.bacoli@libero.it .
IV.3.3.) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 23.01.2013 ore 12,00;
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano;
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte;
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica;
IV. 3.6.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o altri soggetti muniti di delega;
IV. 3.6.2) Data, ora e luogo: 24.01.2013 ore 10,00, presso l’ Ufficio Gare e Contratti, Comune di Bacoli, via Lungolago n. 8 Bacoli - (NA).

Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Resp. X Settore
Giovanni Capuano

Tabella da porre in bando

NOTE

TABELLA DEI CORRISPETTIVI

CAMPO APPLICAZIONE

Fasce chilometriche
da

a

1

50

51

75

76

100

101

Euro/ton

€

32,93

MINIMO 2 TRASPORTI

125

€

37,76

IN OGNI CASO

126

150

€

44,76

"

151

175

€

49,65

"

176

200

€

56,35

"

201

250

€

69,74

"

251

300

€

68,16

"

301

350

€

79,05

"

351

400

€

78,91

"

401

450

€

88,43

"

451

500

€

89,27

"

501

550

€

93,89

"

551

600

€

102,17

"

601

650

€

110,45

"

651

700

€

118,73

"

701

750

€

119,20

"

751

800

€

126,97

"

801

850

€

134,73

"

851

900

€

142,49

"

901

950

€

150,25

"

951

1000

€

158,02

"

PREZZO MEDIO
NOTA BENE:
DATA LA PERCORRENZA, PER LA FASCIA DA 1 A 100 Km
E PER LA BASSA REDDITIVITA' RIFERITA A N° 2 TRASPORTI
LA TARIFFA SARA' FISSA PARI A € :

€

84,87

32,93

5

EXTRA 1

EXTRA

LUNGA

MEDIA

BREVE

Distanze

Ore imp

K

50

2,50

1

75

3,75

1

100

5,00

1

125

6,25

1

150

7,50

1

175

8,75

1

200

10,00

1

250

12,50

1

300

10,00

1

350

11,67

1

400

13,33

1

450

15,00

1

500

12,50

1

550

13,75

1

600

15,00

1

650

16,25

1

700

17,50

1

750

15,00

1

800

16,00

1

850

17,00

1

900

18,00

1

950

19,00

1

1000

20,00

1

costo risorsa

Costi eserc./Km

Costi esercizio
per fascia

Interessi Automezzo

Costo Automezzo

Totale Costo

[medio]
€
56,82
€
85,23
€
113,64
€
142,05
€
170,45
€
198,86
€
227,27
€
284,09
€
227,27
€
265,15
€
303,03
€
340,91
€
284,09
€
312,50
€
340,91
€
369,32
€
397,73
€
340,91
€
363,64
€
386,36
€
409,09
€
431,82
€
454,55

[rif. Unatras]
€
1,92
€
1,92
€
1,92
€
1,92
€
1,92
€
1,79
€
1,79
€
1,79
€
1,62
€
1,62
€
1,32
€
1,32
€
1,32
€
1,24
€
1,24
€
1,24
€
1,24
€
1,24
€
1,24
€
1,24
€
1,24
€
1,24
€
1,24

€
95,85
€
143,78
€
191,70
€
239,63
€
287,55
€
312,55
€
357,20
€
446,50
€
486,00
€
567,00
€
527,60
€
593,55
€
659,50
€
681,45
€
743,40
€
805,35
€
867,30
€
929,25
€
991,20
€
1.053,15
€
1.115,10
€
1.177,05
€
1.239,00

[calcolo/ora]
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85
€
1,85

[calcolo/ora]
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41
€
28,41

€
182,92
€
259,26
€
335,59
€
411,93
€
488,26
€
541,67
€
614,73
€
760,85
€
743,53
€
862,41
€
860,89
€
964,71
€
973,85
€
1.024,21
€
1.114,56
€
1.204,92
€
1.295,28
€
1.300,41
€
1.385,09
€
1.469,77
€
1.554,45
€
1.639,12
€
1.723,80

Costo per
tonnellata
[rif. Port. 12
ton]
€
15,24
€
21,60
€
27,97
€
34,33
€
40,69
€
45,14
€
51,23
€
63,40
€
61,96
€
71,87
€
71,74
€
80,39
€
81,15
€
85,35
€
92,88
€
100,41
€
107,94
€
108,37
€
115,42
€
122,48
€
129,54
€
136,59
€
143,65

Ricarico Aziendale
[10%]
€
1,52
€
2,16
€
2,80
€
3,43
€
4,07
€
4,51
€
5,12
€
6,34
€
6,20
€
7,19
€
7,17
€
8,04
€
8,12
€
8,54
€
9,29
€
10,04
€
10,79
€
10,84
€
11,54
€
12,25
€
12,95
€
13,66
€
14,37

TOTALE

€

16,77

€

23,77

€

30,76

€

37,76

€

44,76

€

49,65

€

56,35

€

69,74

€

68,16

€

79,05

€

78,91

€

88,43

€

89,27

€

93,89

€

102,17

€

110,45

€

118,73

€

119,20

€

126,97

€

134,73

€

142,49

€

150,25

€

158,02

6

CAPITOLATO SPECIALE
OGGETTO: APPALTO SMALTIMENTO E RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI
RIFIUTO DIFFERENZIATO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA.
ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
1. L’affidamento ha per oggetto smaltimento e recupero di diverse tipologie di raccolta
differenziata in piattaforma ecologica.
Elenco rifiuti oggetto della Gara con quantitativi presunti:
umido
carta
e
cartone
ingombranti

materiali misti

pneumatici
usati
abiti usati

pile esauste
farmaci
scaduti
spazzamento
stradale
rifiuti speciali
non pericolosi
–
barattoli
sporchi
di
vernici ed olii –
imballaggi
misti
toner

batterie
piombo
inerti

al

smaltimento e trattamento presso impianto autorizzato
dell’umido di cucine e mense
smaltimento presso impianto autorizzato del materiale raccolto
dalle utenze domestiche e non
prezzo per smaltimento del materiale da noi conferito presso
piattaforma autorizzata e prezzo per trasporto del materiale
comprensivo di nolo di un container da 30 mc minimo da
posizionare e prelevare nel Centro di Raccolta Differenziata
(CCRD)
imballaggi in alluminio, imballaggi a base ferrosa e vetro in
regime di Convenzione con i consorzi COREPLA, CIAL e CNA,
ai sensi di quanto previsto dall’accordo quadro ANCI-CONAI
2009 – 2013 per lo smaltimento del materiale conferito presso
piattaforma autorizzata e prezzo omnicomprensivo per nolo di
2 presse da posizionare e prelevare presso il Centro di
Raccolta Differenziata (CCRD)
smaltimento del materiale conferito presso piattaforma
autorizzata
posizionamento in siti indicati da Flegrea Lavoro S.p.A. di 10
idonei contenitori per la raccolta degli indumenti e svuotamento
degli stessi almeno una volta alla settimana e, comunque, ogni
volta che si renda necessario al fine di evitarne lo
strabboccamento
smaltimento del materiale da noi conferito presso piattaforma
autorizzata
smaltimento del materiale conferito presso piattaforma
autorizzata
smaltimento del materiale conferito con spazzatrice stradale
Boucher 5000 presso piattaforma autorizzata
conferimento presso impianto autorizzato

toner per stampa esauriti con posizionamento in sito indicato
da Flegrea Lavoro S.p.A. in contenitori forniti per la raccolta,
conferimento in piattaforma autorizzata con trasporto dal sito
batterie al piombo e/o accumulatori, posizionati su pedane in
sito stabilito da Flegrea Lavoro S.p.A., conferimento in
piattaforma autorizzata con trasporto dal sito
miscuglio scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
posizionate in scarrabile fornito sito cimitero comunale,

cod. CER 20 01 08
cod. CER 20 01 01
cod. CER 15 01 01
cod. CER 200307

6101 t/anno
508,33 t/mese
1496 t/anno
124,68 t/mese
318,00 t/anno
26,5 t/mese

cod. CER 15 01 06

2947,00 t/anno
170,60 t/mese

cod. CER 16 01 03

6,00 t/anno
0,5 t/mese
35,00 t/anno
2,91 t/mese

cod. CER 20 01 11

cod. CER 20 01 34
cod. CER 20 01 32
cod. CE 20 03 03
cod. 15 01 10

0,46 t/anno
0,038 t/mese
2,68 t/anno
0.223 t/mese
140 t/anno
11,66 t/mese
6 t/anno
0,5 t/mese

cod. 08 03 18

0,55 t/anno
0,079 t/mese

cod. 16 06 01

0,7 t/anno

cod. 17 01 07

176 t/anno
14,67 t/mese

7

rifiuti cimiteriali

rifiuti
biodegradabili
rifiuti
provenienti
dalle caditoie e
grate pluviali

conferimento in piattaforma autorizzata con trasporto dal sito
rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione
raccolti e smaltiti in appositi contenitori di cartone monouso,
omologati a norma di legge, da 208 lt, completi di busta e
laccio, forniti, per lo stoccaggio in cassone chiuso scarrabile
siti cimitero comunale, con conferimento in piattaforma
autorizzata con trasporto dal sito
sfalci di potatura provenienti dalla manutenzione degli spazi a
verde comunali, raccolti dal servizio giardini e conferiti in
piattaforma autorizzata da idonei automezzi comunali
provenienti dalla manutenzione delle caditoie e grate pluviali,
raccolti dal servizio manutenzione, per lo stoccaggio in
cassone chiuso scarrabile fornito, conferiti in piattaforma
autorizzata

cod. 18 01 03

18 t/anno
1,50 t/mese

cod. 20 02 01

280 t/anno
23, 33 t/mese

cod. 20.03.06

10 t/anno

ART. 2. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
2.1 Il Comune conferente provvederà a mezzo della Flegrea Lavoro S.p.A., società
partecipata appaltatore del servizio d’igiene urbana ed a mezzo di idonei automezzi comunali
al trasporto dei rifiuti, indicati nell’elenco di cui all’art. 1, oggetto dell’affidamento presso il
luogo di consegna, individuato nella piattaforma di smaltimento o piattaforma ecologica
autorizzata indicata in offerta dall’appaltatore.
2.2 Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell’ente appaltante dietro
motivata richiesta dell’appaltatore. Gli impianti in questione dovranno essere ad una distanza
che non superi il percorso stabilito di 150 km (complessivi, andata e ritorno) dalla sede della
società Flegrea Lavoro S.p.A.; salvo per alcune tipologie di materiali (es. cod. CER 15 01 06
e CER 20 01 10) indicati nell’elenco di cui all’art. 1, per i quali è previsto il prelievo presso la
sede operativa della Flegrea Lavoro S.p.A. sita in Bacoli alla via Cuma 132, attraverso il
posizionamento di scarrabili forniti dalla ditta appaltatrice. Si evidenzia che l’assenza di una
piattaforma di trasferenza e/o centro di raccolta sul territorio del Comune di Bacoli e
l’impossibilità di realizzarla, non consente a questo Ente di far prelevare i rifiuti da società
eventualmente incaricate; inoltre, i costi del conferimento e l’operatività (disponibilità di mezzi
e di personale) di Flegrea Lavoro S.p.A. non consentono di coprire con i mezzi propri della
stessa Flegrea Lavoro S.p.A. grandi distanze. Si evidenzia che da oltre un anno si è adottata
nel Comune di Bacoli la raccolta differenziata spinta porta a porta; questa tipologia di
raccolta, fortemente “adattiva” all’esigenze e peculiarità del territorio, comporta l’utilizzo di
piccoli mezzi “denominati gasoloni” che per le loro caratteristiche tecniche non possono
trasportare un carico superiore a 800 kg.; pertanto, ciascun mezzo, per svolgere il servizio di
raccolta nella zona assegnata, effettua giornalmente almeno 4 viaggi, conferendo attualmente
il materiale raccolto presso un impianto autorizzato. Alla luce di quanto sopra aumentando le
distanze (sede Flegrea Lavoro – territorio comunale – piattaforma di raccolta) i costi
sostenuti, si incrementano. In ogni caso, sarà consentito ai partecipanti che non dispongano
del sito descritto entro la distanza prefissata, di realizzarlo nel termine di 120 gg. o di
comunicare all’Amministrazione il sito da utilizzare nello stesso termine nelle more della
realizzazione dello stesso.
2.3 Il conferimento avverrà con mezzi idonei a tale trasporto. I rifiuti potranno essere conferiti
già separati per tipologia o in modo indifferenziato in base alla dotazione che l'
Amministrazione Comunale ha in atto.
Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa
vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell’accesso
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dovrà essere registrato tramite pesatura. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato
per accettazione dall’impianto di smaltimento e completo di indicazione relativa al peso
registrato a destino, dovrà essere trasmesso al Comune 3 gg. dalla data di conferimento, per
la registrazione sul SIR e trasmissione all’O.P.R. tramite uno dei seguenti mezzi:
- fax al n. 081/5234583
- posta elettronica all’indirizzo: www.settore.visibilita@comune.bacoli.na.it
- Gestore della piattaforma ecologica.
ART. 3. QUANTITATIVI
3.1. Il quantitativo presunto, non vincolante, del rifiuto conferito è illustrato di seguito: vedi
art. 1.
3.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle
quantità effettivamente conferite nel corso dell’affidamento e per le quali si renda necessario il
servizio medesimo.
Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla
ditta.
3.3. La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di
quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell’affidamento.
3.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l’impianto di destinazione,
purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell’Ente
effettuare verifiche periodiche con l’utilizzo della pesa della piattaforma ecologica,
regolarmente certificata. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a quelle
previste dalla legge, fra la pesa della Piattaforma Ecologica e la pesa dell’impianto. È fatto
obbligo fornire l’omologazione della pesa dell’impianto di conferimento e le relative risultanze
dei controlli periodici.
3.5. Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla
causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od
integrativi di sorta.
ART. 4. RECUPERO DEI RIFIUTI
4.1. La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di trattamento, smaltimento e recupero dei
rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore.
Art. 5. CORRISPETTIVO
5.1. Il corrispettivo dell’affidamento è stabilito dai prezzi unitari indicati in offerta dalla ditta
aggiudicataria, espressa in euro/tonnellata, per le quantità conferite, detratta dai costi
sostenuti dall’Amministrazione, come precedentemente indicati. Detta offerta si intende al
netto di I.V.A..
Con cadenza trimestrale, ai fini delle emissioni delle fatture, la ditta dovrà presentare un
prospetto riportante: ragione sociale, partita I.V.A., indirizzo legale, indirizzo al quale si vuole
ricevere la fattura (se diverso dall’indirizzo della sede legale), quantità per prezzo, aliquota.
ART. 6. DEPOSITO CAUZIONALE
6.1. A titolo di cauzione definitiva, l’appaltatore costituisce un deposito cauzionale, pari al
10% dell’importo netto presunto contrattuale, in contanti, titoli di Stato o mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal
presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dall’Ente appaltante per
fatto e colpa dell’appaltatore, nonché del rimborso delle somme che l’Ente appaltante
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dovesse eventualmente sostenere nel corso dell’appalto per fatto dell’appaltatore a causa di
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
6.2. Resta salvo per l’Ente Appaltante, in ogni caso, l’esperimento di ogni altra azione nel
caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6.3. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ente appaltante
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di
inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore,
prelevandone l’importo dal canone d’appalto.
La cauzione resterà vincolata fino all’accertamento del completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali.
ART. 7. NATURA DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D’UFFICIO
7.1. Il servizio oggetto del presente affidamento è da intendersi ad ogni effetto servizio
pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. L’appaltatore è obbligato a garantire il
servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità
dell’impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell’impianto a causa di
manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’ente appaltante
potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitando gli oneri relativi
all’appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.
7.2. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell’adempimento degli obblighi
contrattuali ed ove l’appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti,
l’ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore,
il regolare andamento del servizio.
ART. 8. GESTIONE DEL SERVIZIO
8.1. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici,
con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a
proprie spese.
8.2. L’appaltatore si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto.
ART. 9. DANNI A TERZI
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti dell’ente appaltante.
ART. 10. COOPERAZIONE
Il personale dipendente dell’appaltatore provvederà a segnalare all’ente appaltante quelle
circostanze e fatti che, rilevate dall’espletamento del proprio compito, possano impedire o
pregiudicare il regolare adempimento del servizio.
ART. 11. PENALITÀ
11.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma
restando la facoltà del Comune di Bacoli di risoluzione o rescissione del contatto ove ne
ricorrono i presupposti di legge, l’appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito
dal Comune di Bacoli, all’infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori
danni subiti dal Comune di Bacoli, è tenuto al pagamento di una penalità dell’importo variabile
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a discrezione del Responsabile del Procedimento da € 150,00 a € 3.000,00 per ogni giorno a
seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento.
11.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di
recidiva specifica.
11.3. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro
15 giorni dalla notifica della contestazione.
11.4. L’ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in
scadenza.
11.5. Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove
l’appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il
Comune di Bacoli avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire
d’ufficio a spese dell’appaltatore, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi,
fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dal Comune di
Bacoli.

ART. 12. DURATA DEL CONTRATTO
12.1. Il presente servizio avrà la durata di mesi 12, con decorrenza dalla data convenuta nel
contratto d’appalto o data di effettivo indizio.
12.2. Il servizio potrà essere prorogato per mesi 6, alle medesime condizioni, qualora alla
scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di
conferimento di appalto.
12.4. Nel corso dell’appalto potrebbe subentrare all’Ente Appaltante nuova figura giuridica ai
sensi di legge che assumerà la titolarità dell’appalto allo stesso prezzo e alle medesimi
condizioni indicate nel presente Capitolato.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi:
a. gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte del Comune di Bacoli;
b. arbitrario abbandono, da parte dell’appaltatore, del servizio oggetto
dell’affidamento;
c. nel caso di violazione del successivo art. 15 del presente capitolato;
d. nel caso in cui l’appaltatore avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso dell’ente appaltante dietro motivata richiesta dell’appaltatore;
e. in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

ART. 14. CESSIONE E SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, in
tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.
ART. 15. RISERVATEZZA
Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni
riguardanti l’altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si
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impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto e
dell’adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
ART. 16. NORMATIVA APPLICABILE
16.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di
legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 22/97 e relative disposizioni
modificative, integrative e di attuazione, emanate ed emanante e al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile
2006 per la propria competenza, alla Legge Regionale in materia e relative modifiche ed
integrazioni e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
16.2. L’appaltatore avrà inoltre l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti
le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire
emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
municipali e specificatamente quelle riguardanti l’igiene e comunque correlate al servizio
oggetto dell’appalto.
ART. 17. ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Come previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 al termine del primo anno contrattuale i
prezzi dei servizi potranno essere rivisti, applicando una revisione degli stessi pari alla
inflazione media dell’annualità precedente così come definita dall’Istat.
ART. 18. CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell'affidamento, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute alla Autorità giudiziaria
competente ed è esclusa la competenza arbitrale, Foro competente quello di Napoli.
ART. 19. SPESE
Sono a carico dell’appaltatore le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del
contratto.
ART. 20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato mediante offerta a
prezzo unitario (art. 82, comma II, lett. A) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per le quantità stimate, per
singolo rifiuto differenziato.
Potranno partecipare alla gara anche ditte la cui piattaforma ecologica è ubicata a distanza
superiore a quella stabilita all’art. 2.1 del presente capitolato.
La ditta deve presentare un’offerta franco trasporto ovvero deve tenere conto che dal prezzo
offerto di conferimento questa Amministrazione ne riconoscerà la liquidazione una volta
sottratto l’importo di cui alla tabella in allegato riferita ai dati ufficiali del Ministero dei
Trasporti.
In ogni caso sarà consentito ai partecipanti che non dispongano del sito descritto entro la
distanza prefissata, di realizzarlo nel termine di 120 gg. o di comunicare all’Amministrazione il
sito da utilizzare nello stesso termine, nelle more della realizzazione dello stesso.
All’eventuale aggiudicatario sarà liquidato il corrispettivo determinato dai prezzi unitari offerti,
per le quantità conferite, così come decurtati dei costi sostenuti dall’Amministrazione come
precedentemente indicati.
Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare i prezzi unitari ed il prezzo
complessivo in funzione della qualità e della quantità indicati all’art 1 del capitolato.
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Al fine di consentire la maggiore e diversificata partecipazione e la massima concorrenzialità,
oltre che il vantaggio della P.A., i concorrenti dovranno presentare offerte per i singoli distinti
rifiuti/codici indicati nel presente bando.
Pertanto, l’Amministrazione individuerà diversi soggetti aggiudicatari, uno per ogni rifiuto/codice di cui sopra, dandosi atto che, in ogni caso, il richiamati criterio di aggiudicazione
sarà quello sopra descritto, ovvero prezzo più basso determinato mediante offerta al prezzo
unitario per le quantità stimate, decurtati dei costi sostenuti dall’Amministrazione e precedentemente indicati.
Ovviamente, i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti, in
fase di ammissione, in particolare per il conferimento del rifiuto differenziato in piattaforma
ecologica autorizzata per cui si partecipa alla gara.

Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Resp. X Settore
Giovanni Capuano
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLO SMALTIMENTO E RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA
CIG : 4639132CD2
CUP: C89E12000990004

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e
più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Parte Ia
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
Vista la determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento, alle ore 10,00
del giorno 24.01.2013 in Bacoli in via Lungolago, 8, presso la sede del Comune di Bacoli
avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto del “SMALTIMENTO E RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA”.
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per l'ammissione alla gara e riscontratane la regolarità e quindi la ammissibilità, si procederà, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, all’apertura delle offerte
ammesse.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato che potrà
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni; il Presidente di gara procederà alla verbalizzazione delle suddette osservazioni qualora le riterrà pertinenti.
A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione del luogo oggetto dell'appalto,
previo appuntamento telefonico.
Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e chiarimenti di natura procedurale amministrativa e tecnica contattare X Settore al Tel. n. 081/5231736.
Dell’avvenuto sopralluogo presso il territorio del Comune di Bacoli verrà rilasciata apposita
attestazione dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle
persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
• il Titolare dell’Impresa;
• il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
• il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la
sua figura;
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• altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa.
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa.
La su citata attestazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A – documenti amministrativi.
Il concorrente dovrà comunque dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio, di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel bando di gara e documentazione complementare, nel
Capitolato speciale d’appalto, nel presente disciplinare e negli altri documenti in esso richiamati e citati, nonché le norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del
contratto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ATTI
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno
23.01.2013 all’indirizzo Comune di Bacoli via Lungolago n. 8 - 80070 Bacoli (NA); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo
stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta (orario ufficio protocollo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- nonché giovedì: dalle 16,00 alle 18,00).
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara,
l’oggetto dell’appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell’Impresa mittente.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle
quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura,
recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la
dicitura, rispettivamente:
“A – Documenti Amministrativi”,
“B – Offerta economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni
le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel
presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” a pena di esclusione devono essere contenuti
i seguenti documenti:
a. domanda di partecipazione;
b. certificato di iscrizione C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;
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c. copia del provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per
piattaforma autorizzata conferimento rifiuti per i quali si partecipa alla gara;
d. attestazioni degli istituti bancari (almeno due);
e. deposito cauzionale provvisorio;
f. attestazione di sopralluogo rilasciata dal Comune di Bacoli;
g. ricevuta di versamento AVCP.
Più specificatamente devono essere contenuti:
1) La domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice
della procura. Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia
ex art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 nel rispetto delle condizioni ivi poste.
I consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l’articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
2) Le imprese potranno partecipare alla gara, dichiarando, eventualmente con più dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, relativamente alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.):
dovrà essere allegata copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in corso
di validità, dal quale risultino la denominazione o la ragione sociale, l’oggetto sociale
dell’impresa concorrente e più specificatamente che l’impresa svolge attività nel settore oggetto di appalto, le generalità complete del titolare e/o del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa medesima.
Detto certificato dovrà riportare il nulla osta, dicitura antimafia, ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 03-06-1998, n. 252.
Qualora nel certificato non sia indicato il soggetto che avrà sottoscritto l’offerta e tutti i
documenti necessari, l’impresa dovrà fornire copia dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione o procura speciale notarile attestante i poteri di firma del soggetto.
Per le imprese degli altri Stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai
sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163 del 2006, dovrà essere prodotta la prova
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, ovvero una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in detti allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs.
163 del 2006. Si precisa che il contenuto di detto certificato camerale, comprensivo
della dicitura antimafia, è autocertificabile ai sensi e per gli effetti di Legge e dovrà essere corredato della relativa traduzione in italiano.
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classi minime.
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Il requisito, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi di imprese, non può essere frazionato e deve essere posseduto per intero a pena di esclusione:
- dalla Capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal Consorzio negli altri casi.
- Dichiarazioni relative ai requisiti economico-finanziari previsti dagli art. 41 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 come sotto specificati:
a) possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 1993;
b) fatturato medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli posti a base di gara svolti
dal concorrente negli ultimi 3 esercizi documentabili (2009-2010-2011) per un importo non inferiore a quello di appalto al netto dell’I.V.A.. (Nel caso di raggruppamento di imprese, il fatturato dei servizi analoghi a quelli posti a base di gara può
derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta. Il capogruppo deve possedere i
requisiti in misura non inferiore al 50 per cento del totale).
- Dichiarazioni relative ai requisiti tecnico-professionali previsti dagli art. 42 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 come sotto specificati :
a. di aver gestito con esito positivo, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del
bando, almeno per un anno consecutivo, i servizi di smaltimento e recupero
della frazione umida, dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e delle frazioni recuperabili (per i rifiuti per cui si partecipa alla gara) presso uno stesso Comune o
Ente con consistenza di almeno 30.000 abitanti o superiore.
Il concorrente deve indicare il Comune o l'Ente presso il quale i servizi sono
stati svolti, la popolazione servita, il periodo di prestazione dei servizi, la tipologia dei servizi prestati. (In caso di richiesta dovranno essere prodotte le certificazioni in originale o copie autenticate ai sensi di legge. Nel caso di raggruppamento di imprese, questo requisito deve essere posseduto dalla capogruppo
nella misura minima del 50% ed il resto delle mandanti fino a copertura totale).
b. Per il conferimento finale dei rifiuti, fatti salvi gli obblighi previsti da normativa
vigente:
- dichiarazione da cui risulti la titolarità di un impianto idoneo di smaltimento
finale, stoccaggio/trattamento/recupero, in possesso della relativa autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi della normativa vigente oppure dichiarazione da cui risulti di essere in possesso di lettera d’impegno originale, rilasciata da parte di un soggetto gestore di idoneo impianto di smaltimento finale, ad accettare i rifiuti conferiti dalla ditta afferente e prodotti sul
territorio del Comune di Bacoli, oppure l’impegno ad indicare l’impianto di
smaltimento entro 365 gg;
- dichiarazione sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità. In caso
di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario il requisito
deve essere posseduto almeno dall’operatore economico capogruppo mandatario ai fini dell’ammissione, mentre ai fini della riduzione della cauzione
provvisoria esso deve essere posseduto da tutti gli operatori economici
componenti il raggruppamento.
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto del
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l’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, e della documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163.
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con
la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a. dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti
previste dall’articolo 38 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b. attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c. attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d. dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.Lgs. 163/2006.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) (limitatamente ai punti b e c
dell’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163), b), c) e d) devono
essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c),
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori, qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
e. dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Ovvero:
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza,
carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma
1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e
comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18.
Ovvero:
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.
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f. Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
g. Dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
h. Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara
e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
i. Dichiara di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.
j. Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
k. Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.
l. Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
m. Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1
bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.
Oppure:
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14,legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta.
n) Dichiara, pena l’esclusione:
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di
15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).
Ovvero, pena l’esclusione:
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
o. Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
p. Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si
trova in situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile e 38 comma 1 lett. m quater del D.Lgs.
163/2006; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Nell’ipotesi di
controllo la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione che l’offerta è stata formulata autonomamente con indicazione del concorrente con cui sussiste tale si19

tuazione e dovrà essere allegata nella busta “A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” una busta separata e chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
q. Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso
l’INPS, l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti.
r. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
12.04.2006. n. 163). Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
s. Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio
l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di
iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma
giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara”.
Ovvero:
nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47
del D.Lgs. 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza.
t. Indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs.
12.04.2006. n. 163., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure
deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del contratto.
u. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati,
nel Capitolato Speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti il servizio.
v. Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni.
w. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite
le prestazioni. In particolare di avere tenuto conto che rientra, tra gli obblighi
dell’appaltatore, l’esecuzione delle opere di miglioramento tecnologico eventualmente occorrenti per l’espletamento del servizio.
x. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.
y. Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
z. Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove
potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice
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dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del
controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
aa) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
bb) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.
cc) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
dd) Dichiara che la società può acquisire la gestione dei servizi oggetto della presente gara
in quanto non si trova in una delle condizioni previste dal comma 33 dell’art. 4 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i"
ee) Dichiara di essere consapevole che qualora l’Amministrazione Appaltante non dovesse
procedere per qualsiasi motivo all’aggiudicazione della gara, l’offerente non avrà diritto
ad alcun indennizzo o compenso; Dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere
economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti
dell’Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto a all’invio della lettera di
aggiudicazione;
ff) Dichiara che la società può acquisire la gestione dei servizi oggetto della presente gara in
quanto non si trova in una delle condizioni previste dal comma 6 dell’art. 113 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267; (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE.
1) L’impresa deve presentare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, per un importo garantito pari al 2% dell’offerta (ove si partecipasse per
tutti i codici di rifiuti € 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00). L’importo della cauzione
provvisoria è ridotto del 50%, nel caso in cui venga allegata copia dell’attestazione del possesso di certificazione di sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, e della serie UNI CEI EN 45000 e ai sensi dell’articolo 75 comma 7 del D.Lgs. n° 163
del 12 aprile 2006 e s. m. i. e nel rispetto di quanto disposto dalla determinazione n. 21 del
03.12.2003 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
La cauzione deve essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004 n°
123. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione, a favore del COMUNE DI BACOLI, via Lungolago, 8 - 80070 Bacoli (NA), potrà
essere costituita sotto forma di:
-Fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa oppure Fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
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settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
La cauzione dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4
dell’articolo 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e, pena l’esclusione dalla gara, avere validità
non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori
180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la fideiussione dovrà
essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di
cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione
della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla
costituzione della cauzione definitiva.
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo
11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
2) Attestazione di presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio (obbligatoria a pena di
esclusione), rilasciato dalla stazione appaltante.
3)Se del caso, documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria,inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a ) a g),
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, artt. 46 e 47.
4)Documentazione attestante il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta) a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed
in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it . Codice identificativo gara (CIG):
4639132CD2.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di
posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la
procedura alla quale si intende partecipare.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa
via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure
l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati
Lottomatica.
22

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
5) Protocollo di legalità, sottoscritto in calce con firma leggibile e per esteso dal Legale
Rappresentante ed autenticato mediante allegazione di fotocopia del documento di identità
del dichiarante.
Nei casi di raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, il Protocollo dovrà essere
debitamente compilato, sottoscritto in calce con firma leggibile e per esteso dal rappresentante di ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento, oppure che lo costituirà in caso
di aggiudicazione.
Il Comune di Bacoli ha stipulato con l’UTG - Prefettura di Napoli il “Protocollo di legalità sugli
appalti pubblici” e, pertanto, oltre all’osservanza del dec. leg. vo 163/06 e s.m.i., del DPR
252/98, nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27.02.07 sugli appalti
pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi indicati nello stesso documento
protocollare pattizio, consultabile sul sito http: www.utgnapoli.it e che qui si intende
integralmente riportato.
Le imprese partecipanti, in uno con la documentazione indicata, dovranno presentare, a
pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente le clausole di seguito riportate;
tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritto dalle stesse imprese.
Le clausole medesime saranno riportate anche in sede di stipula del contratto.
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di
Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente
riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o
all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta
di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale
o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da
parte dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
successivamente dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui
all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
Prefetto, sarà applicata al carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso
non sia determinato o determinabile,una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
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stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla
prima erogazione utile.
Clausole n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratti nonché, l’applicazione di una penale a
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del
valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni
al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o
in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Si precisa che La stazione appaltante, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e pertanto il contratto è
risolto espressamente nel caso in cui le transazioni non sono eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A..
6) Busta contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta (nelle ipotesi previste).
- La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.
- Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
- La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)
devono essere redatte in conformità al testo di cui sopra (Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta).
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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. 4.2006,
n. 163.
- La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 2) e 3), e la mancata produzione
della cauzione provvisoria di cui al punto 5) nei termini e nei modi previsti o produzione di
importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
- Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali
anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.
- Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento,
non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e non
presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a
g) dell’articolo succitato.
- Sarà motivo di esclusione (nelle ipotesi previste), la mancata presentazione della busta
contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo ex art. 2359 del codice
civile non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
- Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dal Presidente di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
Nella busta “B-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta
economica, redatta in competente bollo ed in lingua italiana utilizzando il modello per l'offerta
economica scaricabile dal sito Internet del Comune.
L’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, firmata su ogni pagina dal titolare
dell’impresa se trattasi di impresa individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di società. In caso di ATI, l’offerta deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate.
La mancata sottoscrizione dell’offerta comporta l’automatica esclusione dalla gara.
Ai concorrenti è fatto altresì divieto di presentare varianti ai servizi oggetto di appalto e alle
modalità di organizzazione e gestione stabilita dal Capitolato speciale d’appalto.
L’offerta deve contenere:
- La ragione sociale della ditta/Capogruppo in caso di ATI/Consorzio, sede legale, codice fiscale e la partita I.V.A.;
- L’indicazione, al netto dell’I.V.A., del prezzo unitario e del corrispettivo annuo complessivo
per i servizi che la concorrente offre per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché
dei singoli corrispettivi annui offerti per ciascun servizio;
- Giustificazione del prezzo offerto, e dunque qualsiasi elemento di costo che ha determinato
la composizione del prezzo finale, così come previsto dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006.
- La firma in calce all’offerta deve essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del DPR 445/2000
salvo che alla medesima non sia allegata fotocopia del relativo documento d’identità in corso
di validità.
- Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire dovranno essere dichiara
che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.Lgs. n.
163/2006).
Avvertenze:
- tutti gli importi (I.V.A. esclusa) richiesti devono essere espressi con due decimali, con l’indicazione sia in cifre
che in lettere; in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, si terrà valida l’indicazione espressa
in lettere. Il modello dell’offerta economica non deve presentare correzioni.
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Ai fini dell’aggiudicazione si farà comunque riferimento unicamente al canone annuo complessivo per i servizi di
base al netto dell’I.V.A. di legge, offerti dalla Ditta concorrente in sede di gara.
Il Presidente di gara, dopo la formazione della graduatoria finale, procederà a verificare, in capo ai concorrenti
primo e secondo in graduatoria, le somme e i totali degli importi indicati sul modello dell’offerta economica, con
l’avvertenza che in caso di errori di calcolo si terranno fermi ed immutabili i totali espressi, mentre si correggeranno in modo costante, in base alla percentuale di scostamento, tutti i canoni annui indicati per i singoli servizi.
- sia la proposta economica che l’elenco dettagliato dei mezzi e delle attrezzature devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante della ditta concorrente. Nel caso di ATI, la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate.
Si sottolinea che la completezza e la coerenza della proposta alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto costituiscono elementi imprescindibili perché l’offerta possa essere ritenuta idonea e non essere quindi esclusa dalla gara.
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valide ex art. 55, comma 4 del D.Lgs
12.04.2006, n. 163.
La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Parte IIa
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Presidente di gara, alle ore 10,00 del 24.01.2013 giorno fissato dal bando di gara per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta a tutti sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
− verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa
e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
− verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A;
− verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A documenti
Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del
D.Lgs. 163/2006.
− verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera b) e c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il
consorziato;
− verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 non abbiano
presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta
presentata in forma individuale;
− verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163,
pena l’esclusione di tutte le offerte;
− verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici;
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Nella stessa giornata, se le operazioni di ammissione non si protrarranno troppo a lungo, ovvero successivamente, in giornata comunicata ai partecipanti, il Presidente di gara in seduta
pubblica, , procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale.
Criteri e modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, con le modalità
indicate all’art. 20 del Capitolato Speciale e con le specificazioni che seguono e precisamente:
il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato mediante offerta a
prezzo unitario (art. 82, comma II, lett. A) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) per le quantità stimate, per
singolo rifiuto differenziato.
Potranno partecipare alla gara anche ditte la cui piattaforma ecologica è ubicata a distanza
superiore a quella stabilita all’art. 2.1 del presente capitolato.
La ditta deve presentare un’offerta franco trasporto ovvero deve tenere conto che dal prezzo
offerto di conferimento questa Amministrazione ne riconoscerà la liquidazione una volta
sottratto l’importo di cui alla tabella in allegato riferita ai dati ufficiali del Ministero dei
Trasporti.
In ogni caso sarà consentito ai partecipanti che non dispongano del sito descritto entro la
distanza prefissata, di realizzarlo nel termine di 120 gg. o di comunicare all’Amministrazione il
sito da utilizzare nello stesso termine, nelle more della realizzazione dello stesso.
All’eventuale aggiudicatario sarà liquidato il corrispettivo determinato dai prezzi unitari offerti,
per le quantità conferite, così come decurtati dei costi sostenuti dall’Amministrazione come
precedentemente indicati.
Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare i prezzi unitari ed il prezzo
complessivo in funzione della qualità e della quantità indicati all’art 1 del capitolato.
Al fine di consentire la maggiore e diversificata partecipazione e la massima concorrenzialità,
oltre che il vantaggio della P.A., i concorrenti dovranno presentare offerte per i singoli distinti
rifiuti/codici indicati nel presente bando.
Pertanto, l’Amministrazione individuerà diversi soggetti aggiudicatari, uno per ogni rifiuto/codice di cui sopra, dandosi atto che, in ogni caso, il richiamati criterio di aggiudicazione
sarà quello sopra descritto, ovvero prezzo più basso determinato mediante offerta al prezzo
unitario per le quantità stimate, decurtati dei costi sostenuti dall’Amministrazione e precedentemente indicati.
Ovviamente, i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti, in
fase di ammissione, in particolare per il conferimento del rifiuto differenziato in piattaforma
ecologica autorizzata per cui si partecipa alla gara.
FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria per l’individuazione dell’offerta prezzo più basso è effettuata sulla base delle
offerte ammesse.
Le offerte anormalmente basse saranno determinate ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
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Avvertenze:
In caso di parità si procederà mediante sorteggio.
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 del codice dei contratti). In tal caso nulla potranno
vantare i concorrenti.
Il Presidente di gara verifica, nell’ipotesi di controllo ex art. 38, comma 1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006,
che nella busta prevista dalla disposizione normativa su richiamata siano presenti i documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Il Presidente procede poi alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87
ed 88 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 16 3 e dalle altre
disposizioni di legge e regolamentari.
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre, qualora non l’avesse già prodotta in sede
di prequalificazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. Le operazioni di gara
saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs. n° 163/20 06, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento
soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e all’accertamento della regolarità contributiva dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali - diritti di rogito - imposte e diritti di segreteria e
registrazione, incluse quelle di bollo, e quant’altro necessario al perfezionamento ed alla registrazione del
contratto in forma pubblica.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare il servizio oggetto d’appalto nelle more della stipulazione
del contratto.

Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Resp. X Settore
Giovanni Capuano
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CITTÀ DI BACOLI
Provincia di Napoli
CUP: C89E12000990004 - CIG: 4639132CD2
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA
OFFERTA ECONOMICA
rifiuto differenziato

codice

umido

cod. CER 20 01 08

carta e cartone

cod. CER 20 01 01
cod. CER 15 01 01

ingombranti

cod. CER 200307

materiali misti

cod. CER 15 01 06

pneumatici usati

cod. CER 16 01 03

abiti usati

cod. CER 20 01 11

pile esauste

cod. CER 20 01 34

farmaci scaduti

cod. CER 20 01 32

spazzamento stradale

cod. CE 20 03 03

rifiuti speciali non pericolosi
– barattoli sporchi di vernici
ed olii – imballaggi misti
toner

cod. 08 03 18

batterie al piombo
inerti

cod. 16 06 01
cod. 17 01 07

rifiuti cimiteriali

cod. 18 01 03

rifiuti biodegradabili

cod. 20 02 01

rifiuti
provenienti
dalle
caditoie e grate pluviali

cod. 20 03 06

cod. 15 01 10

quantità

prezzo unitario
per ton.

prezzo complessivo

6101 t/anno
508,33 t/mese
1496 t/anno
124,68 t/mese
318,00 t/anno
26,5 t/mese
2947,00 t/anno
170,60 t/mese
6,00 t/anno
0,5 t/mese
35,00 t/anno
2,91 t/mese
0,46 t/anno
0,038 t/mese
2,68 t/anno
0.223 t/mese
140 t/anno
11,66 t/mese
6 t/anno
0,5 t/mese
0,55 t/anno
0,079 t/mese
0,7 t/anno
176 t/anno
14,67 t/mese
18 t/anno
1,50 t/mese
280 t/anno
23, 33 t/mese
10 t/annuo

TOTALE ............................
Offerta franco trasporto = .€ ...................... – distanza Km. .......... x € ........(tabella alleg.)/Km. = ...........

firma e timbro

________________________
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