CITTÀ DI BACOLI
Provincia di Napoli
C.F. 80100100637
BANDO DI GARA D’APPALTO
CIG: 5768153E6C

CUP: C89B14000240004

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) ?
SÌ
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Servizio responsabile
COMUNE DI BACOLI
UFFICIO GARE E CONTRATTI
Indirizzo: via lungolago 4
C.A.P. 80070
Località/Città: Bacoli (Na)
Stato: Italia
Telefono: 0818553111
Telefax: 0815234583
Posta elettronica (e-mail)
Indirizzo Internet (URL)
ufficio.garecontratti@comune.bacoli.na.it
www.comune.bacoli.na.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
Comune di Bacoli – Ufficio gare e contratti, via Lungolago n. 4 – Bacoli
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Comune di Bacoli – ufficio protocollo via Lungolago 4 – 80070 Bacoli (Na)
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
Livello regionale/locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice
Appalto per lo smaltimento ed il recupero di diverse tipologie di rifiuto differenziato.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Comune di Bacoli, Provincia di Napoli.
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II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L’affidamento ha per oggetto il recupero e lo smaltimento di diverse tipologie
di raccolta differenziata in piattaforma ecologica, in particolare la selezione, lo
stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto e
smaltimento finale dei sovvalli, della frazione secca differenziata provenienti
dall'attività di raccolta differenziata che Flegrea Lavoro S.p.A. effettua sul
territorio del Comune di Bacoli,
così come previsto dalla normativa
ambientale.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
90510000, 90514000
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Divisione in lotti: Sì le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale
L'importo presunto annuo totale a base di gara è pari a € 1.510.355,00 oltre
IVA come per legge
Nello specifico, l'importo stimato a base di gara per ciascun lotto è il seguente: vedi art. 3 ed art. 6 del capitolato speciale d’appalto ed art. 2 ed art. 13 del
disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dalla data di effettivo inizio)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
vedi art. 3 ed art. 6 del capitolato speciale d’appalto ed art. 2 ed art. 13 del
disciplinare di gara.
III.1)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Vedi art. 9 del CSA.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedi CSA e disciplinare di
gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto
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La partecipazione in ATI è regolata dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06 nonchè
dall'art. 10 del CSA.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell'appalto: No
III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli
operatori economici concorrenti dovranno produrre, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a) Certificato di iscrizione CCIAA per il servizio oggetto del presente appalto
ex art. 9 del D.P.R. 252/98, non anteriore a 6 mesi;
A 1) autorizzazione rilasciata dall' ente competente, secondo la normativa
ambientale vigente (produrre copia conforme) attestante la disponibilità di un
impianto idoneo al trattamento ed alla lavorazione del codice CER oggetto
dell'appalto;
b) Dichiarazione, preferibilmente mediante Modello 1 Domanda ed Autodichiarazione, attestante:
1) la mancanza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
2) la regolarità ai sensi della L. 68/99;
3) il rispetto del CCNL per i dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza previsto dalla vigente normativa;
4) l’eventuale situazione di controllo come controllante o come controllato ai
sensi dell’art. 2359 cc. con altre imprese;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,nel capitolato speciale di appalto e relativi
allegati, pubblicati sul sito www.comune.bacoli.na.it ed in particolare di assicurare l’inizio delle prestazioni entro 7 giorni dalla stipula del contratto;
6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico
dell’appaltatore relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previsti nel
capitolato e negli allegati relativi alla sicurezza pubblicati sul sito
www.comune.bacoli.na.it;
7) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, dei
luoghi 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;
8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,fatte salve
quelle previste da disposizioni normative in materia e/o dal capitolato speciale
d’appalto pubblicato sul sito www.comune.bacoli.na.it;
9) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
10) Posizione/i INPS ed INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento e di essere in regola con i relativi versamenti;
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11) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni previste;
12) di aver preso visione del protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di
Napoli, il cui testo è disponibile sul sito www.comune.bacoli.na.it e di accettarne espressamente tutti gli articoli patti e condizioni.
13) i recapiti verso cui si autorizza l’invio delle comunicazioni relative
all’appalto ivi comprese quelle di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/06.
Le eventuali imprese ausiliarie dovranno produrre, pena l'esclusione, apposita
autodichiarazione preferibilmente mediante Modello 1 bis del medesimo contenuto di cui ai punti 1), 2), 3) 4), della precedente lett. b). Tale autodichiarazione, mediante modello 1 bis, è richiesta anche, ai soli fini di economia procedurale, alle imprese subappaltatrici e ai consorziati designati quali esecutori.
c) Certificazione ISO 9001:2008 (per la categoria oggetto dell'appalto) - o documentazione equivalente prodotta ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 163/06 - rilasciati da ente accreditato ACCREDIA (ex SINCERT) o da organismi equivalenti di altri stati membri UE;
d) cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 9 del CSA.
e) prova documentale dell'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici del competente contributo in ordine alla partecipazione per i codici CER oggetto del presente appalto vedi allegato CSA.
Per informazioni sul punto http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Il concorrente dovrà inoltre produrre, ai soli fini di economia procedurale, apposita dichiarazione antimafia esclusivamente mediante Modello Protocollo di
Legalità. La produzione di tale Modello è richiesta altresì alle imprese subappaltatrici e/o ausiliarie nonché ai consorziati designati quali esecutori che dovranno allegare certificato della CCIAA.
I modelli indicati sono disponibili sul sito www.comune.bacoli.na.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli
operatori economici concorrenti,fermo restante quanto previsto al comma 3
dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06, dovranno produrre, a pena esclusione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione, preferibilmente mediante il Modello 1 Domanda e Autodichiarazione, attestante il fatturato globale d’impresa relativo al triennio
2011/2012/2013.
b) dichiarazione, preferibilmente mediante il Modello 1 Domanda e Autodichiarazione, attestante il fatturato di servizi analoghi a quello in appalto nel
triennio 2011/2012/2013
c) N. 2 dichiarazioni bancarie.
Ai soli fini di economia procedurale è richiesta la produzione di copia dei bilanci relativi agli esercizi 2011/2012/2013 evidenziando il fatturato globale.
Agli stessi fini è richiesto l'elenco delle fatture relative a servizi analoghi con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, nonchè i certificati di
buona esecuzione rilasciati dagli enti pubblici o privati indicati nell'elenco di
cui sopra e riportanti le date, gli importi e la tipologia dei servizi prestati.
La documentazione prodotta sarà utilizzata per le verifiche di cui all'art. 48 del
D.Lgs. 163/06.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti a) possesso di fatturato globale di impresa nel triennio 2011/2012/2013 non inferiore all'importo oltre IVA
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posto a base di gara del singolo lotto cui si intende partecipare moltiplicato
per il fattore 2;
b) possesso di fatturato per servizi analoghi a quelli in appalto nel triennio
2011/2012/2013 non inferiore all'importo a base di gara oltre IVA del singolo
lotto cui si intende partecipare moltiplicato per il fattore 0,5.
In caso di partecipazione a 2 o più lotti gli importi di cui ai punti a) e b) dovranno essere commisurati alla somma degli importi a base di gara dei relativi
lotti cui si intende partecipare moltiplicata, rispettivamente, per il fattore 2 e
0,5.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici concorrenti, dovranno produrre, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
a) perizia giurata descrittiva dell'impianto, contenente l'indicazione delle quantità autorizzate relative al codice CER oggetto dell'appalto. La documentazione sopra indicata deve essere allegata a pena di esclusione alla domanda di
partecipazione di cui al punto III.2.1 lett. b) del presente bando.
b) dichiarazione, preferibilmente mediante il Modello 1 Domanda e Autodichiarazione, attestante il possesso dei requisiti minimi dell'impianto indicati
nel disciplinare delle attività.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
a) La quantità complessiva prevista nell'autorizzazione per il codice CER deve essere non inferiore alla quantità annua prevista per ciascun lotto (vedi
punto 10 del disciplinare delle attività) cui si intende partecipare moltiplicata
per il fattore 1,5. In caso di partecipazione a 2 o più lotti la quantità autorizzata di cui al punto:
a) dovrà essere commisurata alla somma delle quantità previste per i lotti cui
si intende partecipare moltiplicata per il fattore 1,5.
b) requisiti minimi dell'impianto di trattamento per il recupero della frazione
recuperabile del rifiuto – vedi disciplinare delle attività.
Gli operatori economici titolari dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera
a) dovranno partecipare alla gara in proprio, se in possesso di tutti i requisiti
richiesti, o secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs.
163/06 per la partecipazione di pluralità di soggetti (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi,avvalimento, subappalto). Si precisa che si provvederà all'esclusione delle offerte in cui il rapporto contrattuale in essere tra il soggetto partecipante e il titolare dell'autorizzazione non rientri tra le ipotesi previste dal D.Lgs. 163/06. L’impresa appaltatrice deve essere proprietaria o avere disponibilità di un impianto di stoccaggio e recupero debitamente autorizzato ed in grado di ricevere il materiale nelle quantità e con le frequenze
indicate al punto 2.1 del presente Capitolato. L’impianto inoltre dovrà risultare
in regola con le autorizzazioni previste dalla Legge ed essere localizzato ad
una distanza massima di 35 km dalla sede della Flegrea Lavoro, sito in V.
Cuma 232, Bacoli (NA).
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Vedi punto CSA
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)

TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No
IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 08.09.2014 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del giorno 09.09.2014
presso sede municipale Comune di Bacoli via Lungolago 8 - Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Sì Rappresentante legale o
persona da questi delegate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I criteri di aggiudicazione, la disciplina di gara e le modalità di presentazione
dell'offerta sono contenute nel CSA. e disciplinare di gara
Il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili
dal sito www.comune.bacoli.na.it. Tali atti costituiscono parte integrante del
presente bando.
Il Comune di Bacoli aderisce al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli. Il testo del
Protocollo, disponibile sul sito www.asianapoli.it, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Bando. La stazione appaltante potrà escludere le
imprese per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ex art. 1 septies
D.L. 629/82.
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Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/06 le comunicazioni relative alla procedura
di gara potranno essere inviate ad uno qualunque dei recapito di cui al punti
I.1.
Responsabile del procedimento per la sola fase dell'evidenza pubblica è Tobia Massa Responsabile ufficio gare e contratti.
RUP: Giovanni Capuano Responsabile settore VII.
VI.4.4) Data di spedizione del bando all'Ufficio Pubblicazione della U.E.:
15.07.2014.
Il Responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa

Il responsabile VII settore – RUP
Giovanni Capuano
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CITTÀ DI BACOLI
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di Appalto
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento ha per oggetto il recupero e lo smaltimento di diverse tipologie di raccolta
differenziata in piattaforma ecologica, in particolare la selezione, lo stoccaggio, il trattamento
finalizzato alla valorizzazione del rifiuto e smaltimento finale dei sovvalli, della frazione secca
differenziata provenienti dall'attività di raccolta differenziata che Flegrea Lavoro S.p.A. effettua
sul territorio del Comune di Bacoli, così come previsto dalla normativa ambientale.
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. L’impresa appaltatrice deve essere proprietaria o avere disponibilità di un impianto di
stoccaggio e recupero debitamente autorizzato ed in grado di ricevere il materiale nelle
quantità e con le frequenze indicate al punto 2.1 del presente Capitolato. L’impianto inoltre
dovrà risultare in regola con le autorizzazioni previste dalla Legge ed essere localizzato ad una
distanza massima di 35 km dalla sede della Flegrea Lavoro, sito in V. Cuma 232, Bacoli (NA). Si
evidenzia infatti, alla luce delle esperienza pregressa e così come già comunicato (nella nota
prot n 1118 del 3.7.12) dalla municipalizzata del Comune di Bacoli, Flegrea Lavoro spa, che
l’assenza di una piattaforma di trasferenza e/o centro di raccolta sul nostro territorio non ci
consente di poter far prelevare i suddetti materiali da società eventualmente incaricate.
Inoltre i costi del conferimento e l’operatività (disponibilità di mezzi e di personale) di Flegrea
Lavoro non permettono di coprire ,con i mezzi in possesso, grandi distanze. Alla gara possono
partecipare anche impianti oltre la distanza indicata, a condizione di possedere un centro di
stoccaggio, regolarmente autorizzato, nei limiti territoriali previsti.
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 il
Comune di Bacoli ha adottato 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.
2. Modalità operative: Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel
presente CSA e nel rispetto delle direttive e indicazioni disposte dai Consorzi Nazionali di
Filiera. L’impresa aggiudicataria di ciascuna tipologia di materiale provvederà
quotidianamente alla ricezione del rifiuto secondo le modalità appresso definite. Le
operazioni di ricezione effettuate presso l’impianto di selezione e/o eventuale piattaforma di
stoccaggio provvisorio dovranno essere garantite nella fascia oraria diurna dalle 6,00 alle
15,00 dal lunedì al sabato festivi e prefestivi compresi. Tutti i carichi trasportati da Flegrea
Lavoro dovranno essere ricevuti con immediatezza, non è consentita alcuna attesa presso
l’impianto per qualsivoglia motivazione. In caso d’ inadempienza, all’Impresa verranno
addebitate le previste penali oltre alle spese sostenute per il prolungamento ingiustificato
delle prestazioni eccedenti le normali ore lavorative del personale.
3. Consegna dei Materiali raccolti presso i Consorzi di Filiera
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Una volta ricevuti i materiali da parte della Flegrea Lavoro, gli stessi, separati nelle singole frazioni riciclabili, vanno tassativamente conferiti ai singoli consorzi di Filiera del CONAI con scadenza bimestrale.
Sarà richiesta la certificazione attestante l’effettivo svolgimento dell’operazioni sopraindicate.

ART. 3 – RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO
Di seguito si riporta l’elenco dei rifiuti oggetto della gara con i relativi quantitativi presunti

1

2

CER 20.01.08

20.01.01
15.01.01

Umido

Imballaggi in carta
Cartoni

3

15.01.06

Multimateriali misti

4

16.01.03

Pneumatici fuori uso

5

6

20.01.11

20.01.34

Prodotti tessili/abiti
usati

Pile esauste

7

20.01.32

Farmaci scaduti

8

20.03.03

Rifiuti provenienti da
spazzamento stradale
con mezzo meccanico

Ricezione dell’umido di cucine,mense e
abitazioni con smaltimento/recupero
presso impianto autorizzato
Conferimento del rifiuto con automezzi
della Flegrea Lavoro SpA
Ricezione con recupero/smaltimento presso
impianto autorizzato compreso di
selezione/sovvallo del materiale
proveniente da raccolta porta a porta
utenze domestiche/commerciali
Conferimento del materiale con automezzi
della Flegrea Lavoro SpA
Ricezione con recupero/smaltimento
compreso di selezione/sovvallo del
multimateriale proveniente da raccolta
porta a porta utenze
domestiche/commerciali.
Conferimento presso impianto
autorizzato con automezzi della
F.Lavoro degli Imballaggi in
plastica/vetro/ferro,acciaio/alluminio in
regime di Convenzione con i Consorzi
Conai ai sensi di quanto previsto del
nuovo accordo quadro Anci-Conai
Ricezione Recupero/smaltimento
Conferimento con automezzi della
F.Lavoro presso piattaforma autorizzata
Fornitura con Posizionamento in siti indicati
dal Comune di Bacoli di n. 10 contenitori
idonei per la raccolta, compreso di
svuotamento prelievo/trasporto a recupero
/smaltimento a piattaforma autorizzata
almeno una volta alla settimana e
comunque ogni volta che si renda
necessario, al fine di evitare lo
straboccamento
Ricezione recupero/smaltimento del
materiale
Conferimento/trasporto con automezzi
della F.Lavoro SpA presso piattaforma
autorizzata
Ricezione /smaltimento del materiale
Conferimento/trasporto con automezzi
della F.Lavoro SpA presso piattaforma
autorizzata
Ricezione recupero/smaltimento del
materiale
Conferimento/trasporto con ns spazzatrice

6.000 t/anno
508,33 t/mese
Raccolti tutti i gg.

1.200 t/anno
100,00 t/mese
Raccolti tutti i gg.

2.400 t/anno
200,00 t/mese
20,00 t/settim.
gg. di racc.ta
Lun. e giov.

10,00 t/anno

64,00 t/anno

5,00 t/anno

3,00 t/anno

221,00 t/anno

11

9

10

11

15.01.10

08.03.18

16.06.01

12

17.01.07

13

17.01.03

14

15

16

17

18

19

20.02.03

20.02.01

20.03.06

20.03.07

20.01.25

17.06.05

e/o con automezzo della F.Lavoro SpA
idoneo a piattaforma autorizzata
Ricezione/smaltimento del materiale
Contenitori usati con
Conferimento/trasporto con automezzi
residui di smalti e
della Flegrea Lavoro SpA presso piattaforme
vernici
autorizzate
Fornitura appositi contenitori con
posizionamento in siti indicati dal Com. di
Cartucce/Toner esauste Bacoli compreso di prelievo periodico/
trasporto/smaltimento/recupero presso
piattaforma autorizzata
Prelievo delle batterie posizionate su
Batterie/Accumulatori al pedane in sito stabilito da F.Lavoro SpA
Piombo
comprensivo di trasporto/smaltimento a
recupero presso piattaforma autorizzata
Inerti-(Provenienti da
Fornitura/noleggio cassone scarrabile 30mc.
lavori di manutenzioni
da posizionare presso cimitero Com.le con
edificiCom.li e da
prelievo periodico trasporto/smaltimento a
esumazioni
piattaforma autorizzata
Cimiteriali)
Ricezione recupero/smaltimento
Mattonelle/Ceramiche
Conferimento con automezzi della F.Lavoro
sanitari WC
SpA a piattaforma autorizzata
Fornitura cassone scarrabile 30 mc. da
Rifiuti lignei/tessili
posizionare presso struttura cimiteriale con
provenienti da
prelievo periodico trasporto/smaltimento a
esumazioni cimiteriali
piattaforma autorizzata
Sfalci di potatura
Ricezione smaltimento/recupero
provenienti dalla
Conferimento/trasporto con automezzo del
manutenzione degli
Comune di Bacoli Serv. Giardini a
spazi a verde Com.li
piattaforma autorizzata
Ricezione smaltimento/recupero
Rifiuti provenienti dalla
Conferimento/trasporto con automezzo
manutenzione/pulizia
idoneo del Com. di Bacoli- Serv.
delle caditoie/canali
Manutenzione Strade a piattaforma
pluviali
autorizzata
Ricezione smaltimento/recupero e fornitura
cassone scarrabile da 30mc. da posizionare
presso il sito operativo di F.Lavoro SpA
Ingombranti
Conferimento/trasporto con automezzi
della Flegrea Lavoro SpA a piattaforma
autorizzata
Fornitura congrua quantità di taniche
plastica per l’utenza domestica nonché
appositi contenitori idonei, da posizionare
Oli usati e grassi
in siti Com.li che saranno indicati dalla
commerciali
Flegrea Lavoro SpA compreso di prelievo
periodico trasporto a
recupero/smaltimento a piattaforma
autorizzata.
Prestazione che all’occorrenza sarà
Rifiuti speciali
richiesta dall’Ente e che dovrà
pericolosi(Materiali edili comprendere: il Piano di Lavoro autorizzato
contenenti amiantodall’ASL territoriale/messa in sicurezza del
lastre, onduline,
sito/ incapsulamento del rifiuto/
tubazioni pluviali e fecali rimozione/bonifica area/trasporto e
in fibra
smaltimento a piattaforma autorizzata
cementizia/eternit)
secondo la normativa vigente D.Lgs. 152/06
e direttive CEE

2,00 t/anno

1,00 t/anno

1,00 t/anno

200,00 t/anno

10,00 t/anno

20,00 t/anno

300,00 t/anno

30,00 t/anno

400 t/anno

3,00 t/anno

Costo al Kg.
onnicomprensivo

12

20

21

17.06.01

Rifiuti speciali
pericolosi(Materiali edili
inerti abbandonati alla
rinfusa su strade
comunali provenienti
da lavoro di
ristrutturazione e ogni
altro rifiuto assimilabile
con i codici Cer 17.06.
Tipo “Pannelli di
controsoffittature
isolanti contenenti
amianto e/ ogni altro
rifiuto inquinato

17.03.02

Carta catramata/Guaina
bituminosa proveniente
da lavoro di ripristino
solai edifici

Prestazione che all’occorrenza sarà
Costo al Kg.
onnicomprensivo
richiesta dall’Ente e che dovrà
comprendere: il Piano di Lavoro autorizzato
dall’ASL territoriale/messa in sicurezza del
sito/incapsulamento del
rifiuto/rimozione/eventuale
bonifica/trasporto e smaltimento
piattaforma autorizzata secondo la
normativa vigente D.Lgs. 152/06 e direttive
CEE

Prestazione che all’occorrenza sarà
Costo al Kg
richiesta dall’Ente e che dovrà comprendere onnicomprensivo
le eventuali analisi del
rifiuto/rimozione/trasporto/smaltimento a
piattaforma autorizzata secondo la
normativa vigente

I quantitativi sopra indicati dei materiali da trattare sono puramente indicativi e possono variare di
una percentuale pari al 20%, in aumento o in diminuzione.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO.
Per ciascun lotto, la durata del contratto è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di
effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da
un rappresentante del Comune, da un rappresentante di F.L. e da un rappresentante dell’Impresa
aggiudicataria.
L’inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto o da diversa data
stabilita dal Comune di Bacoli anche in pendenza della stipula del contratto stesso.
Tale durata è puramente indicativa poiché la reale durata è commisurata all’esaurimento
dell’importo di cui al successivo art. 6.
Il Comune di Bacoli e F.L. si riservano, alla scadenza del contratto e successivamente alla
pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell’appalto per il tempo necessario
alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 120 giorni.
Sarà facoltà del Comune di Bacoli e di F.L. variare, per ciascun lotto, le prestazioni
contrattuali dell’appalto - in aumento o in diminuzione - nei limiti del 20 % del valore contrattuale
e con riferimento alla durata contrattuale e al quantitativo del materiale da trattare. In tali ipotesi
le imprese aggiudicatarie saranno tenute allo svolgimento delle prestazioni agli stessi patti e
condizioni stabilite dal contratto.
Il Comune di Bacoli si riserva l’opzione, per ogni lotto, entro 30 giorni dalla scadenza
dell’appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un
periodo massimo ulteriore di 12 mesi.
ART. 5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE - LOTTI
Il quantitativo stimato del rifiuto da selezionare e trattare nel periodo è indicato nel
precedente art. 4,
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Le quantità sopra indicate non possono in nessun caso essere considerate vincolanti per F.L.,
ma potranno variare nei limiti indicati nel precedente art. 4.
La composizione merceologica del rifiuto da selezionare e trattare attiene, di regola, agli
imballaggi previsti dai Consorzi Nazionali di Filiera COREPLA, CIAL, CNA. e COMIECO.
L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà, comunque, selezionare tutte le frazioni
recuperabili che l’utenza potrebbe conferire nei contenitori stradali e/o condominiali o
lasciate in sacchi e sciolte su spazi pubblici.
ART. 6 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo presunto totale a base di gara è pari a € 1.510.355,00 oltre IVA come per legge.
Si precisa che l’importo unitario a base di gara è pari:
CER 20.01.08

Umido

Ricezione dell’umido di cucine,mense e abitazioni
con smaltimento/recupero presso impianto
autorizzato
Conferimento del rifiuto con automezzi della
Flegrea Lavoro SpA

20.01.01
15.01.01

Imballaggi in carta
Cartoni

Ricezione con recupero/smaltimento presso
impianto autorizzato compreso di
selezione/sovvallo del materiale proveniente da
raccolta porta a porta utenze
domestiche/commerciali
Conferimento del materiale con automezzi della
Flegrea Lavoro S.p.A.
Ricezione con recupero/smaltimento compreso
di selezione/sovvallo del multimateriale
proveniente da raccolta porta a porta utenze
domestiche/commerciali.
Conferimento presso impianto autorizzato con
automezzi della F.Lavoro degli Imballaggi in
plastica/vetro/ferro,acciaio/alluminio in regime
di Convenzione con i Consorzi Conai ai sensi di
quanto previsto del nuovo accordo quadro AnciConai
Ricezione Recupero/smaltimento
Conferimento con automezzi della F.Lavoro presso
piattaforma autorizzata

15.01.06

Multimateriali misti

16.01.03

Pneumatici fuori uso

20.01.11

Prodotti tessili/abiti
usati

20.01.34

Pile esauste

20.01.32

Farmaci scaduti

20.03.03

Rifiuti provenienti da
spazzamento stradale
con mezzo meccanico

Fornitura con Posizionamento in siti indicati dal
Comune di Bacoli di n. 10 contenitori idonei per la
raccolta, compreso di svuotamento
prelievo/trasporto a recupero /smaltimento a
piattaforma autorizzata almeno una volta alla
settimana e comunque ogni volta che si renda
necessario, al fine di evitare lo straboccamento
Ricezione recupero/smaltimento del materiale
Conferimento/trasporto con automezzi della
F.Lavoro S.p.A. presso piattaforma autorizzata
Ricezione /smaltimento del materiale
Conferimento/trasporto con automezzi della
F.Lavoro S.p.A. presso piattaforma autorizzata

Ricezione recupero/smaltimento del materiale
Conferimento/trasporto con ns spazzatrice e/o con
automezzo della F.Lavoro S.p.A. idoneo a

Importo unitario
€/t . 170,00(Smalt.)
Importo complessivo
annuo € 1.020.000,00

Costo Zero per
l’Amministrazione

Importo unitario
€/t . 85,00(Costo di
Selezione/sovvallo)
Importo complessivo
annuo € 204.000,00

Importo unitario
€/t. 150,00(Smalt.)
Importo complessivo
annuo € 1.500,00
Costo Zero per
l’Amministrazione

Costo Zero per
l’Amministrazione
Importo unitario
€800,00 t/anno
Importo complessivo
annuo
€/t. 2.400,00 (Smalt.)
Importo unitario €/t.
150,00(Smalt.)
Importo complessivo
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15.01.10

08.03.18

16.06.01

17.01.07

17.01.03

20.02.03

20.02.01

20.03.06

20.03.07

20.01.25

17.06.05

piattaforma autorizzata
Ricezione/smaltimento del materiale
Conferimento/trasporto con automezzi della
Flegrea Lavoro S.p.A. presso piattaforme
autorizzate
Cartucce/Toner
Fornitura appositi contenitori con posizionamento
esauste
in siti indicati dal Com. di Bacoli compreso di
prelievo periodico/
trasporto/smaltimento/recupero presso
piattaforma autorizzata
Batterie/Accumulatori Prelievo delle batterie posizionate su pedane in sito
al Piombo
stabilito da F.Lavoro S.p.A. comprensivo di
trasporto/smaltimento a recupero presso
piattaforma autorizzata
Inerti-(Provenienti
Fornitura/noleggio cassone scarrabile 30mc. da
da lavori di
posizionare presso cimitero Com.le con prelievo
manutenzioni
periodico trasporto/smaltimento a piattaforma
edificiCom.li e da
autorizzata
esumazioni
Cimiteriali)
Contenitori usati con
residui di smalti e
vernici

annuo € 33.150,00
Importo unitario
€/t. 550,00(Smalt.)
Importo complessivo €
1.100,00 annuo
Importo unitario €/t.
8.000,00
omnicomprensivo
Importo complessivo €
8.000,00 annuo
Costo Zero per
l’Amministrazione

Importo unitario
200,00 t/anno
€/t. 30,00(Smalt.)
€/mese 100,00(Nol.)
Trasporto €/viaggio
150,00
Importo complessivo €
8.700,00 annui
Mattonelle/Ceramiche Ricezione recupero/smaltimento
Importo unitario
sanitari WC
Conferimento con automezzi della F.Lavoro S.p.A. a €/t. 100,00(Smalt.)
piattaforma autorizzata
Importo complessivo €
1.000,00 annui
Rifiuti lignei/tessili
Fornitura cassone scarrabile 30 mc. da posizionare Importo unitario 20,00
provenienti da
presso struttura cimiteriale con prelievo periodico
t/anno
esumazioni cimiteriali trasporto/smaltimento a piattaforma autorizzata
€/t. 650,00(Smalt.)
Noleggio €/mese
100,00
Trasporto €/viaggio
150,00
Importo complessivo €
15.700,00 annui
Sfalci di potatura
Ricezione smaltimento/recupero
Importo unitario
provenienti dalla
Conferimento/trasporto con automezzo del
€/t. 100,00(Smalt.)
manutenzione degli
Comune di Bacoli Serv. Giardini a piattaforma
Importo complessivo
spazi a verde Com.li
autorizzata
annuo € 30.000,00
Rifiuti provenienti
Ricezione smaltimento/recupero
Importo unitario
dalla
Conferimento/trasporto con automezzo idoneo
€/t. 150,00(Smalt.)
manutenzione/pulizia del Com. di Bacoli- Serv. Manutenzione Strade a
Impoto complessivo
delle caditoie/canali
piattaforma autorizzata
annuo € 4.500,00
pluviali
Ingombranti
Ricezione smaltimento/recupero e fornitura
Importo unitario
cassone scarrabile da 30mc. da posizionare presso il €/t. 100,00(Smalt.)
sito operativo di F.Lavoro S.p.A.
Importo complessivo
Conferimento/trasporto con automezzi della
annuo € 40.000,00
Flegrea Lavoro S.p.A. a piattaforma autorizzata
Oli usati e grassi
Fornitura congrua quantità di taniche plastica per
commerciali
l’utenza domestica nonché appositi contenitori
Costo Zero per
idonei, da posizionare in siti Com.li che saranno
l’Amministrazione
indicati dalla Flegrea Lavoro SpA compreso di
prelievo periodico trasporto a
recupero/smaltimento a piattaforma autorizzata.
Prestazione che all’occorrenza sarà richiesta
Stima 1,00 t/anno
Rifiuti speciali
pericolosi(Materiali
dall’Ente e che dovrà comprendere: il Piano di
viene richiesto il costo
Lavoro autorizzato dall’ASL territoriale/messa in
al
edili contenenti
amianto-lastre,
sicurezza del sito/ incapsulamento del rifiuto/
Kg.Omnicomprensivo
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onduline, tubazioni
rimozione/bonifica area/trasporto e smaltimento a
pluviali e fecali in fibra piattaforma autorizzata secondo la normativa
cementizia/eternit)
vigente D.Lgs. 152/06 e direttive CEE

17.06.01

Rifiuti speciali
pericolosi(Materiali
edili inerti
abbandonati alla
rinfusa su strade
comunali provenienti
da lavoro di
ristrutturazione e ogni
altro rifiuto
assimilabile con i
codici Cer 17.06. Tipo
“Pannelli di
controsoffittature
isolanti contenenti
amianto e/ ogni altro
rifiuto inquinato

Prestazione che all’occorrenza sarà richiesta
dall’Ente e che dovrà comprendere: il Piano di
Lavoro autorizzato dall’ASL territoriale/messa in
sicurezza del sito/incapsulamento del
rifiuto/rimozione/eventuale bonifica/trasporto e
smaltimento piattaforma autorizzata secondo la
normativa vigente D.Lgs. 152/06 e direttive CEE

17.03.02

Carta
catramata/Guaina
bituminosa
proveniente da
lavoro di ripristino
solai edifici

Prestazione che all’occorrenza sarà richiesta
dall’Ente e che dovrà comprendere le eventuali
analisi del rifiuto/rimozione/trasporto/smaltimento
a piattaforma autorizzata secondo la normativa
vigente

ci si riserva
l’affidamento di volta
in volta in caso di
somma urgenza, stima
non prevista
nell’importo a base di
gara
Stima 1,00 t/anno
viene richiesto il costo
al
Kg.Omnicomprensivo
ci si riserva
l’affidamento di volta
in volta in caso di
somma urgenza

Importo unitario
€/Kg. 1,50
Importo complessivo
annuo € 3.000,00

ART.7 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi del comma 1 dell’art. 55 del D.
Lgs. n. 163/06. L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. con
esclusione delle offerte in aumento.
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti.
L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.
In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica
all’esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e
contenuta nella “Busta A”, di cui al successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra
esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche
alla verifica della mera presenza all’interno delle buste “A” della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità
della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.
Sempre nella prima seduta pubblica, la Commissione di gara provvederà ad effettuare il
sorteggio di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno
sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore. La Commissione di gara si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta
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riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del
Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. La Commissione di gara si riserva di verificare, il possesso dei requisiti tecnici
procedendo direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.
Compiuta tale verifica la Commissione di gara, nuovamente in seduta pubblica, procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (“Busta B”), di cui al successivo art. 8 del
presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, per ciascun lotto, la graduatoria
provvisoria. L’aggiudicazione provvisoria avverrà considerando che, la Commissione di gara
aggiudicherà in base ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
1. garantire l’assegnazione del maggior numero di lotti;
2. far risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.
Nell’ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di
gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se
presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l’uguale migliore offerta,
purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, entro e non oltre il termine di
3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. L’offerta migliorativa dovrà intendersi valida e
vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative
o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le
modalità di sorteggio verranno decise dalla Commissione di gara.
Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in un’unica giornata.
Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato
all’unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.
Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato
negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell’ipotesi in cui le offerte
valide fossero inferiori a 5, la Commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte ai sensi
del comma 3 dell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente
nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell’art. 88 del D. Lgs. 163/06.
La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere
all’aggiudicazione e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e
dell’Ente stesso. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere
per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.
ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo,
al Comune di Bacoli – protocollo generale via Lungolago 8, 80070 Bacoli (NA) entro e non oltre il
termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione
dell’Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “GARA PER LO
SMALTIMENTO E RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DIFFERENZIATO IN PIATTAFORMA
ECOLOGICA”. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte
dall’Ufficio Protocollo Generale. Quest’ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici
non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al
17

vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta
idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B – lotto
____ (indicare quale)”. Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all’interno
del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.
La Busta “A”, recante la dicitura “GARA .................... – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:
a) La documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
b) La documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara;
c) La documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara;
d) RICEVUTA DI VERSAMENTO, in originale, relativa al contributo per il competente CIG (vedi allegato), in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori Servizi e Forniture, con le seguenti modalità:
−
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express.
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. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul
“Servizio di Riscossione”;
− 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. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio
2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Nella causale i predetti operatori devono indicare esclusivamente: il proprio codice fiscale (nel
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà essere indicato almeno il codice
fiscale del futuro mandatario preceduto dalla sigla “RTI”);
e) cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi
prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del
rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del
contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara
per ciascun lotto; in caso di partecipazione a più lotti il valore della garanzia dovrà essere
commisurato alla somma dei lotti cui si partecipa. Si ricorda che ai sensi dell’art. 75
comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti”. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria
dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla
sola impresa mandataria, nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa
indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli
obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese
mandanti.
La Busta “B” contenente la sola offerta economica, recante la dicitura “GARA
....................... - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO ______ (Indicare quale)”. L’offerta dovrà essere
presentata utilizzando il MODELLO - OFFERTA ECONOMICA .
Gli importi dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si
terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quan18

to indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. Non saranno ammesse a
gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L’offerta dovrà intendersi valida e
vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa medesima. All’offerta andrà allegato il
dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA
SICUREZZA”. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell’impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.
ART.9 – CAUZIONI
L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.
163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del
contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara per
ciascun lotto; in caso di partecipazione a più lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato
alla somma dei lotti cui si partecipa. Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 comma 7 per fruire del
beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”. In caso di
riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le
imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell’interesse anche delle imprese
mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette
imprese mandanti.
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono
obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell’art. 113
del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al
secondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), fatte salve le
modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione
definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo,
in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La
garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla
attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa
vigente.
Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione
dell’oggetto della gara.
ART. 10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
secondo le modalità previste dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti. L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite
dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs. suindicato, i
concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
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partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà
allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.
In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, a pena di esclusione
dell’ATI, l’intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c), nonché
III.2.2 lett. c) del bando di gara; i requisiti di cui al punto III.2.2. lett. a) e b) del bando di gara,
dovranno essere posseduti dall’ATI nel suo complesso. I requisiti di cui al punti III. 2.1) lettera a 1) e
III.2.3) dovranno essere posseduti dall’ATI nel suo complesso e dalla/e impresa/e che concretamente
effettuerà/anno l’attività di recupero e selezione; a tale riguardo si precisa che la capacità di
lavorazione dedicata potrà essere frazionata in più impianti. La “cauzione provvisoria” dovrà essere
presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Tutte le imprese componenti l’ATI
dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello
Protocollo di Legalità.
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 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. I consorziati indicati in sede di offerta quali
esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al
punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l’autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché
apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.. Con riferimento ai
requisiti di cui ai punti III.2.1) lettera a 1) e III.2.3) del bando di gara, essi devono essere posseduti
dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Il possesso di tale requisito dovrà
essere comprovato – a pena di esclusione – da parte del consorziato, con la produzione della
documentazione richiesta. Nelle ipotesi di indicazione di una pluralità di consorziati - esecutori si
applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.
ART.11 – AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economicofinanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 49 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i..
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata dalla Commissione di gara. L’aggiudicazione
definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 163/06, nonché dell’art. 8 del presente CSA.
Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva
l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 9 del presente CSA. Tale
cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di
cui all’art. 17 del presente CSA;
c) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
d) Documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del
D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
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Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell’assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
•
certificato CCIAA, ai sensi del DPR 252/98, di data non anteriore a sei
mesi;
•
Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il
tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente dalla data di pubblicazione del bando di gara;
•
(in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto
di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
•
certificazione dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica
presso il tribunale competente attestante l’assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
Presentare i documenti indicati al punto 18.2 del Disciplinare delle attività (Modello
Quadro dei pericoli e dei rischi – Nota informativa sui rischi presenti nel sito di conferimento e che può creare interferenze e procedure per i casi emergenza);
Comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui
alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato;
produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con
relativi allegati e quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.
L’ impresa aggiudicataria dovrà inoltre:
•

e)

f)
g)
h)

i)

produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e
quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti
i requisiti. Entro 60 giorni dalla comunicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta,
effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma
10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (in particolare l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti), si procederà alla sottoscrizione di un
formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese
di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni
altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l’Ente si riserva altresì di procedere nei confronti
dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
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b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art.

71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria;

l’Ente dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata
dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell’Ente di agire per il
risarcimento del maggior danno. In tal caso l’Ente avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla
prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.
ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06
sono:
1. per la sola fase dell’evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del
contratto, il funzionario responsabile dell’ufficio gare e contratti Tobia Massa.;
2. per la fase dell’esecuzione del contratto il responsabile del procedimento sarà il
resp. VII settore Capuano Giovanni, che si avvarrà dell’ing. Beatrice Fabbricatore direttore tecnico di Flegrea Lavoro S.p.A. in qualità di responsabile del servizio.
ART. 14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell’appalto che
rappresenterà il referente dell’impresa aggiudicataria nei rapporti con l’Ente e con Flegrea Lavoro
S.p.A.. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell’e-mail. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante
l’invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la
perfetta esecuzione dell’appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno
comunicate al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile dell’esecuzione del contratto e/o da persona da questi delegata.
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dell’appalto dovuto all’Impresa aggiudicataria, sarà calcolato in funzione
delle quantità effettivamente conferite. Il prezzo unitario applicato sarà quello derivato dal
prezzo offerto.
Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare
esecuzione del servizio, nonché verifica della documentazione relativa al corretto conferimento
dei rifiuti, avverrà - al netto di eventuali penali - entro 90 giorni dalla data di presentazione della
fattura. Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata
eseguita la prestazione. Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione dei seguenti
documenti:
a) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;
b) copia autentica del mod. UNIEMENS relativo allo stesso mese oggetto del pagamento del corrispettivo prodotto dall’impresa aggiudicataria;
L’Ente si riserva di effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle
autocertificazioni rese. L’Ente si riserva altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a
proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente
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presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta
gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto
all’esecuzione dell’appalto.
I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con
accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.
Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell’impresa aggiudicataria, conterrà gli
stati di avanzamento dell’appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione
definitiva. L’ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell’impresa
aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo
scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la
cessazione dell’appalto, previa produzione di documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori
impegnati nell’appalto e relativi a tutta la durata dell’appalto stesso.
ART.16 - REVISIONE PREZZI
A partire dal 13° mese l’Ente provvederà, su istanza dell’impresa aggiudicataria,
all’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs.
Nell’ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all’indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali pubblicato dall’ISTAT.
ART. 17 – RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a
carico dell’Impresa che è obbligata a tenere indenne l’Ente e Flegrea Lavoro S.p.A. da qualsiasi
responsabilità conseguente.
A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi
predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali
anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Impresa. La polizza, o eventuale
appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva
approvazione dell’Ente. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore
dell’Ente e riportare l’impegno dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, a comunicare
entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del
premio.
I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non
inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.
La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a
mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette
operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad
operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente
installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell’Impresa.
Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che
rimarrà a carico dell’azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l’Ente dovrà esserne
esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
ART. 18 - PENALI
Ci si riserva di applicare le seguenti penali:
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una penale di € 250,00 per ogni carico rifiutato, fatti salvi i maggiori danni. Nell’ipotesi in cui
l’inadempienza dovesse superare il limite di 5 volte, anche non consecutive, l’Ente avrà facoltà di
risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 21. Nell’ipotesi in cui l’Ente e/o
Flegrea Lavoro dovesse provvedere all’esecuzione del servizio a propria cura e spese, i relativi costi
saranno addebitati in aggiunta alle penali.
- una penale pari al valore del contributo relativo al peso in giacenza con l’aggravio del 5%, nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non provveda alla consegna bimestrale di quanto selezionato ai
Consorzi di Filiera del CONAI e/o altri Consorzi o industrie del recupero;
In caso di comprovata forza maggiore, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni, l’Ente si
riserva di risolvere il contratto senza nulla corrispondere alla Impresa aggiudicataria.
In ogni caso, l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica
l’ulteriore diritto dell’Ente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero all’Ente per qualsiasi motivo.
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto
espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a
qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
La risoluzione del contratto avverrà a norma dell’art. 21.1 del presente CSA.
ART. 20 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all’art. 118 del D. Lgs.
163/06.
Si precisa che è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO
21.1 Risoluzione
L’Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con
semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti
casi:
a) si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita
dall’Ente;
b) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
c) venga accertata da parte dell’Ente la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell’Impresa
aggiudicataria;
d) nella ipotesi in cui per due mesi, anche non consecutivi, la percentuale mensile di
prodotto recuperato fosse inferiore al 50% del prodotto in ingresso;
e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
f) venga accertata da parte dell’Ente o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le
maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate
dagli Enti indicati;
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g) vengano accertate da parte dell’Ente e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e
condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare
l’incolumità dei lavoratori;
h) per mancato rinnovo o revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
i) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
j) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità
Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L.
629/82.
k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art.
71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
l) nelle ipotesi previste dal precedente art. 18.
Nelle predette ipotesi l’Ente darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta,
all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di
risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese
dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente.
Nelle ipotesi di cui alla lett. j) l’Ente applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di
legalità.
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica
l’ulteriore diritto dell’Ente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero all’Ente per qualsiasi motivo.
21.2 Recesso
L’Ente si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento,
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria con
lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Ente. All’impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto
degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l’appaltatore stesso sia tenuto
in conseguenza dell’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non
siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all’impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell’importo contrattuale residuo. In
ogni caso l’Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese.
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l’Ente e l’Impresa sarà
competente in esclusiva il foro di Napoli.
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono
richiamate le disposizioni di Legge in materia.
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Lotto

codice CER

Tipo di rifiuto

codice CIG

contributo

1

€ 140,00

576817723E

ESENTE

576820160B
5768227B7E
576824170D
5768246B2C
5768252023

€ 70,00
ESENTE
ESENTE
ESENTE
ESENTE

8

20.03.03

5768264°07

ESENTE

9

15.01.10

57683121A6

ESENTE

10
11

08.03.18
16.06.01

576831976B
5768328ED6

ESENTE
ESENTE

12

17.01.07

5768336573

ESENTE

13

17.01.03

5768345CDE

ESENTE

14

20.02.03

576835337B

ESENTE

15

20.02.01

5768362AE6

ESENTE

16

20.03.06

5768371256

ESENTE

17
18

20.03.07
20.01.25

5768424E0F
57683755A2

ESENTE
ESENTE

19

17.06.05

5768382B67

ESENTE

20

17.06.01

5768390204

ESENTE

21

17.03.02

Umido
Imballaggi in carta
Cartoni
Multimateriali misti
Pneumatici fuori uso
Prodotti tessili/abiti usati
Pile esauste
Farmaci scaduti
Rifiuti provenienti da spazzamento stradale
con mezzo meccanico
Contenitori usati con residui di smalti e
vernici
Cartucce/Toner esauste
Batterie/Accumulatori al Piombo
Inerti-(Provenienti da lavori di
manutenzioni edifici Com. li e da
esumazioni Cimiteriali)
Mattonelle/Ceramiche sanitari WC
Rifiuti lignei/tessili provenienti da
esumazioni cimiteriali
Sfalci di potatura provenienti dalla
manutenzione degli spazi a verde Comunali
Rifiuti provenienti dalla
manutenzione/pulizia delle caditoie/canali
pluviali
Ingombranti
Oli usati e grassi commerciali
Rifiuti speciali pericolosi (Materiali edili
contenenti amianto-lastre, onduline,
tubazioni pluviali e fecali in fibra
cementizia/eternit)
Rifiuti speciali pericolosi (Materiali edili
inerti abbandonati alla rinfusa su strade
comunali provenienti da lavoro di
ristrutturazione e ogni altro rifiuto
assimilabile con i codici Cer 17.06. Tipo
“Pannelli di controsoffittatura isolanti
contenenti amianto e/ ogni altro rifiuto
inquinato
Carta catramata/Guaina bituminosa
proveniente da lavoro di ripristino solai
edifici

5768153E6C

3
4
5
6
7

20.01.08
20.01.01
15.01.01
15.01.06
16.01.03
20.01.11
20.01.34
20.01.32

5768400A42

ESENTE

2
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DISCIPLINARE
DELLE ATTIVITÀ

APPALTO PER LO SMALTIMENTO ED IL
RECUPERO DI DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO
DIFFERENZIATO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA
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1.
Scopo, campo di applicazione e principi del disciplinare.
Il presente disciplinare determina i criteri tecnico logistici dell’impianto per la selezione degli
imballaggi primari e secondari, regola le modalità operative del servizio e costituisce elemento
guida ai fini del processo di selezione e valorizzazione del rifiuto recuperato.
Oggetto del servizio.
2.
Nel rispetto delle finalità previste dal D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. ed in modo particolare a
quanto indicato agli articoli n. 178, 181 e 182, tenuto conto della necessità di recuperare il
maggior quantitativo possibile di rifiuti che qualitativamente siano destinati all’effettivo utilizzo,
costituisce oggetto del presente disciplinare il servizio di selezione, trattamento finalizzato alla
valorizzazione del rifiuto di smaltimento finale dei sovvalli, della frazione secca differenziata
provenienti dall’attività di recupero che Flegrea Lavoro S.p.A. effettua sul territorio comunale di
Bacoli e precisamente:
Di seguito si riporta l’elenco dei rifiuti oggetto della gara con i relativi quantitativi presunti

1

2

CER 20.01.08

20.01.01
15.01.01

Umido

Imballaggi in carta
Cartoni

3

15.01.06

Multimateriali misti

4

16.01.03

Pneumatici fuori uso

5

6

20.01.11

20.01.34

Prodotti tessili/abiti
usati

Pile esauste

Ricezione dell’umido di cucine,mense e
abitazioni con smaltimento/recupero
presso impianto autorizzato
Conferimento del rifiuto con automezzi
della Flegrea Lavoro SpA
Ricezione con recupero/smaltimento
presso impianto autorizzato compreso di
selezione/sovvallo del materiale
proveniente da raccolta porta a porta
utenze domestiche/commerciali
Conferimento del materiale con automezzi
della Flegrea Lavoro SpA
Ricezione con recupero/smaltimento
compreso di selezione/sovvallo del
multimateriale proveniente da raccolta
porta a porta utenze
domestiche/commerciali.
Conferimento presso impianto
autorizzato con automezzi della
F.Lavoro degli Imballaggi in
plastica/vetro/ferro,acciaio/alluminio in
regime di Convenzione con i Consorzi
Conai ai sensi di quanto previsto del
nuovo accordo quadro Anci-Conai
Ricezione Recupero/smaltimento
Conferimento con automezzi della
F.Lavoro presso piattaforma autorizzata
Fornitura con Posizionamento in siti
indicati dal Comune di Bacoli di n. 10
contenitori idonei per la raccolta, compreso
di svuotamento prelievo/trasporto a
recupero /smaltimento a piattaforma
autorizzata almeno una volta alla settimana
e comunque ogni volta che si renda
necessario, al fine di evitare lo
straboccamento
Ricezione recupero/smaltimento del
materiale
Conferimento/trasporto con automezzi
della F.Lavoro SpA presso piattaforma
autorizzata

6.000 t/anno
508,33 t/mese
Raccolti tutti i gg.

1.200 t/anno
100,00 t/mese
Raccolti tutti i gg.

2.400 t/anno
200,00 t/mese
20,00 t/settim.
gg. di racc.ta
Lun. e giov.

10,00 t/anno

64,00 t/anno

5,00 t/anno
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7

8

9

10

11

20.01.32

20.03.03

15.01.10

08.03.18

16.06.01

12

17.01.07

13

17.01.03

14

15

16

17

20.02.03

20.02.01

20.03.06

20.03.07

18

20.01.25

19

17.06.05

Ricezione /smaltimento del materiale
Conferimento/trasporto con automezzi
Farmaci scaduti
della F.Lavoro SpA presso piattaforma
autorizzata
Ricezione recupero/smaltimento del
Rifiuti provenienti da
materiale
spazzamento stradale
Conferimento/trasporto con ns spazzatrice
con mezzo meccanico
e/o con automezzo della F.Lavoro SpA
idoneo a piattaforma autorizzata
Ricezione/smaltimento del materiale
Contenitori usati con
Conferimento/trasporto con automezzi
residui di smalti e
della Flegrea Lavoro SpA presso
vernici
piattaforme autorizzate
Fornitura appositi contenitori con
posizionamento in siti indicati dal Com. di
Cartucce/Toner esauste Bacoli compreso di prelievo periodico/
trasporto/smaltimento/recupero presso
piattaforma autorizzata
Prelievo delle batterie posizionate su
Batterie/Accumulatori
pedane in sito stabilito da F.Lavoro SpA
al Piombo
comprensivo di trasporto/smaltimento a
recupero presso piattaforma autorizzata
Inerti-(Provenienti da
Fornitura/noleggio cassone scarrabile
lavori di manutenzioni
30mc. da posizionare presso cimitero
edificiCom.li e da
Com.le con prelievo periodico
esumazioni
trasporto/smaltimento a piattaforma
Cimiteriali)
autorizzata
Ricezione recupero/smaltimento
Mattonelle/Ceramiche
Conferimento con automezzi della F.Lavoro
sanitari WC
SpA a piattaforma autorizzata
Fornitura cassone scarrabile 30 mc. da
Rifiuti lignei/tessili
posizionare presso struttura cimiteriale con
provenienti da
prelievo periodico trasporto/smaltimento a
esumazioni cimiteriali
piattaforma autorizzata
Sfalci di potatura
Ricezione smaltimento/recupero
provenienti dalla
Conferimento/trasporto con automezzo
manutenzione degli
del Comune di Bacoli Serv. Giardini a
spazi a verde Com.li
piattaforma autorizzata
Ricezione smaltimento/recupero
Rifiuti provenienti dalla
Conferimento/trasporto con automezzo
manutenzione/pulizia
idoneo del Com. di Bacoli- Serv.
delle caditoie/canali
Manutenzione Strade a piattaforma
pluviali
autorizzata
Ricezione smaltimento/recupero e
fornitura cassone scarrabile da 30mc. da
posizionare presso il sito operativo di
Ingombranti
F.Lavoro SpA
Conferimento/trasporto con automezzi
della Flegrea Lavoro SpA a piattaforma
autorizzata
Fornitura congrua quantità di taniche
plastica per l’utenza domestica nonché
appositi contenitori idonei, da posizionare
Oli usati e grassi
in siti Com.li che saranno indicati dalla
commerciali
Flegrea Lavoro SpA compreso di prelievo
periodico trasporto a
recupero/smaltimento a piattaforma
autorizzata.
Rifiuti speciali
Prestazione che all’occorrenza sarà

3,00 t/anno

221,00 t/anno

2,00 t/anno

1,00 t/anno

1,00 t/anno

200,00 t/anno

10,00 t/anno

20,00 t/anno

300,00 t/anno

30,00 t/anno

400 t/anno

3,00 t/anno

Costo al Kg.
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richiesta dall’Ente e che dovrà
onnicomprensivo
comprendere: il Piano di Lavoro autorizzato
dall’ASL territoriale/messa in sicurezza del
sito/ incapsulamento del rifiuto/
rimozione/bonifica area/trasporto e
smaltimento a piattaforma autorizzata
secondo la normativa vigente D.Lgs. 152/06
e direttive CEE
Costo al Kg.
Rifiuti speciali
Prestazione che all’occorrenza sarà
pericolosi(Materiali edili richiesta dall’Ente e che dovrà
onnicomprensivo
inerti abbandonati alla comprendere: il Piano di Lavoro autorizzato
rinfusa su strade
dall’ASL territoriale/messa in sicurezza del
comunali provenienti
sito/incapsulamento del
da lavoro di
rifiuto/rimozione/eventuale
ristrutturazione e ogni
bonifica/trasporto e smaltimento
altro rifiuto assimilabile piattaforma autorizzata secondo la
con i codici Cer 17.06.
normativa vigente D.Lgs. 152/06 e direttive
Tipo “Pannelli di
CEE
controsoffittature
isolanti contenenti
amianto e/ ogni altro
rifiuto inquinato
Prestazione che all’occorrenza sarà
Costo al Kg
Carta catramata/Guaina richiesta dall’Ente e che dovrà
onnicomprensivo
bituminosa proveniente comprendere le eventuali analisi del
da lavoro di ripristino
rifiuto/rimozione/trasporto/smaltimento a
solai edifici
piattaforma autorizzata secondo la
normativa vigente

pericolosi(Materiali edili
contenenti amiantolastre, onduline,
tubazioni pluviali e
fecali in fibra
cementizia/eternit)

20

17.06.01

21

17.03.02

I quantitativi sopra indicati dei materiali da trattare sono puramente indicativi e possono variare di
una percentuale pari al 20%, in aumento o in diminuzione.
Caratteristiche del servizio.
3.
Con l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, si
intende lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio, trattamento, valorizzazione e pressatura del
materiale ricevuto da Flegrea Lavoro S.p.A..
Più in particolare l’impresa aggiudicataria del servizio dovrà provvedere :
 alla selezione, pre-pulizia, raffinazione, pressatura e preparazione delle unità di carico di
imballaggi selezionati e conformi alle specifiche tecniche definite dai consorzi nazionali di
filiera COREPLA, CIAL, CNA nell’ambito dell’Accordo ANCI-CONAI per la prima fascia di
qualità;
 alla pulizia, raffinazione e pressatura in balle di dimensioni idonee all’ottimizzazione dei
carichi di carta/cartone eventualmente rinvenuti nei rifiuti del servizio oggetto del presente
disciplinare, secondo quanto previsto dalla convenzione COMIECO per la prima fascia di
qualità;
 alle operazioni di pulizia, movimentazione, immagazzinamento dei rifiuti vetrosi, lignei,
plastici, indumenti e quant’altro recuperabile eventualmente rinvenuti nei rifiuti
provenienti dal servizio oggetto del presente disciplinare e sempre per la massima fascia di
qualità prevista dai Consorzi di riferimento e/o utilizzatore finale.
4.
Caratteristiche generali del centro di selezione e recupero.
L’Impresa Appaltatrice deve essere proprietaria o avere in disponibilità un impianto di stoccaggio e
recupero debitamente autorizzato, conformemente a quanto indicato nel Bando di gara e nel CSA
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in grado di ricevere il materiale nelle quantità e con le frequenze stabilite dal presente Disciplinare
e dal CSA.
Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e di quanto sancito dalle normative
vigenti:
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”,
• ogni altra disposizione vigente in materia di gestione dei rifiuti, conduzione impianti e
sicurezza dei lavoratori, tenuto conto della necessità di avere impianti in grado di favorire un
processo produttivo finalizzato al miglior risultato tecnico economico; lo stabilimento deve
possedere le seguenti capacità raggruppate, per una comoda interpretazione, in aree
funzionali:
 area funzionale alla pesatura, ricezione e scarico dei materiale;
 area funzionale all’attività di selezione;
 area funzionale alla pressatura dei rifiuti;
 area funzionale allo stoccaggio dei rifiuti selezionati in attesa di trasferimento.
L’impianto dovrà risultare in regola con le autorizzazioni previste dalla legge ed essere localizzato
ad una distanza massima di 35 km dalla sede di Flegrea Lavoro S.p.A. in Bacoli via Cuma 232.
Alla gara possono partecipare anche impianti oltre la distanza indicata a condizione di possedere
un centro di stoccaggio, regolarmente autorizzato, nei limiti territoriali previsti.
5.
Autorizzazioni dell’impianto di selezione e recupero.
L’intero complesso dovrà risultare in regola con le autorizzazioni previste dalla legge in materia di
attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
L’impresa dovrà possedere i requisiti e le autorizzazioni di cui al Bando di gara ed in particolare
l’idoneità a ricevere i rifiuti indicati al punto 2) ed identificati con il codice CER.
6.
Rifiuti oggetto di selezione e recupero.
Per i rifiuti oggetto di selezione e recupero si intendono tutti quelli trasportati e scaricati
all’interno dell’impianto dai mezzi di Flegrea Lavoro S.p.A. oppure da mezzi di terzi autorizzati e/o
convenzionati con Flegrea Lavoro S.p.A. e Comune di Bacoli.
I rifiuti oggetto di selezione sono quelli provenienti dalla raccolta differenziata effettuata con
modalità integrata stradale mediante campane ed integrale con il sistema “porta a porta” a sacco
e bidoncino condominiale.
A titolo esemplificativo, il codice CER attribuito a imballaggi in materiali misti, per cui l’impianto
riceverà in forma sciolta e/o imbustati le seguenti tipologie di rifiuti, indicativi e non esaustivi, da
recuperare:
 bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, ecc.
 flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
 confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
 confezioni rigide/flessibili per alimento in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta,
verdura)
 Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle,
surgelati)
 Vaschette porta uova
 Vaschette per alimenti, carne e pesce
 Vaschette/barattoli per gelati
 Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
 Reti per frutta e verdura
 Film e pellicole
 Barattoli per alimenti in polvere
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Contenitori vari per alimenti per animali
Cassette prodotto ortofrutticoli e alimenti in genere
Flaconi per detersivi, saponi, prodotto per l’igiene per la casa, della persona, cosmetici,
acqua distillata
Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette
umide, detersivi, contenitori di rullini fotografici
Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggio di beni durevoli)
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile articoli di
cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te)
Scatole e buste per il confezionamento di capi da abbigliamento (es. camicie, biancheria
intima, calze, cravatte)
Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
Reggette per legatura pacchi
Sacchi per prodotti da giardinaggio, sacchi per alimenti per animali)
Vasi per vivaisti
Vaschette e fogli di alluminio
Lattine per bevande
Bombolette spray
Scatolette e contenitori metallici
Tubetti
Coperchi, tappi e chiusure a vite per barattoli e bottiglie
Barattoli (che contengono pelati, conserve vegetali, frutta sciroppata)
Scatolette es. carne e tonno)
Bombolette aerosol es. vernici spray)
Fusti, fustini, secchielli di latta
Polistirolo (vaschette alimentari, imballaggi vari).

7.
Durata del servizio.
La durata del servizio è di anni tre a partire dall’effettivo inizio, prescritta nel Capitolato Speciale di
Appalto (CSA).
8.
Luogo di provenienza del rifiuto.
Il servizio svolto da Flegrea Lavoro S.p.A. Azienda partecipata del Comune di Bacoli, comprende il
territorio del Comune di Bacoli.
Ai fini dell’aggiudicazione, la gara è suddivisa in lotti coincidenti con 21 diverse tipologie e che
sono riportate al punto 2.
La F.L. si riserva di conferire agli stessi patti e condizioni del presente disciplinare e di quanto
previsto dal CSA, rifiuti della stessa natura provenienti da raccolte in giornate diverse da quelle
indicate, in via del tutto eccezionale.
9.
Tipologia del servizio.
Il servizio oggetto del presente Disciplinare è costituito dalle seguenti macro operazioni:
a) ricevimento degli imballaggi in materiali misti proveniente da raccolta differenziata
effettuata nel Comune di Bacoli;
b) eventuale stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di
trattamento;
c) selezione di tutto il rifiuto conferito con separazione delle singole frazioni di rifiuto
riciclabile e del rifiuto residuo non recuperabile da avviare a smaltimento e/o
recupero energetico;
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d) pressatura delle singole frazioni di rifiuto selezionate secondo le densità indicate
dai singoli Consorzi di Filiera del CONAI;
e) stoccaggio temporaneo presso apposita area dell’impianto delle singole frazioni di
rifiuto recuperato e del rifiuto residuo non recuperabile da avviare a smaltimento
e/o recupero energetico;
f) consegna dei rifiuti selezionati, in via esclusiva, ai singoli consorzi di filiera del
CONAI dei materiali effettivamente recuperabili e previsti dagli accordi ANCI –
CONAI, salvo diversa comunicazione per la consegna dei materiali a soggetti diversi
dal CONAI in convenzione con Flegrea Lavoro S.p.A.,
g) consegna a propria cura e spesa alle piattaforme indicate da F.L. delle fruizioni
recuperabili e non previste dal sistema CONAI (es.: ferro, indumenti, altro);
h) recupero energetico e/o smaltimento della frazione di rifiuto non recuperabile a
cura e spesa dell’aggiudicatario del servizio;
i) certificazione attestante l’effettivo svolgimento della singole operazioni
sopraindicate.
10. Modalità operative e norme tecniche per le operazioni di valorizzazione dei materiali.
- L’impresa appaltatrice deve essere proprietaria o avere disponibilità di un impianto di
stoccaggio e recupero debitamente autorizzato ed in grado di ricevere il materiale nelle
quantità e con le frequenze indicate al punto 2 del presente disciplinare. L’impianto
inoltre dovrà risultare in regola con le autorizzazioni previste dalla Legge ed essere
localizzato ad una distanza massima di 35 km dalla sede della Flegrea Lavoro, sito in V.
Cuma 232, Bacoli (NA). Si evidenzia infatti, alla luce delle esperienza pregressa e così
come già comunicato (nella nota prot n 1118 del 3.7.12) dalla municipalizzata del
Comune di Bacoli, Flegrea Lavoro spa, che l’assenza di una piattaforma di trasferenza e/o
centro di raccolta sul nostro territorio non ci consente di poter far prelevare i suddetti
materiali da società eventualmente incaricate. Inoltre i costi del conferimento e
l’operatività (disponibilità di mezzi e di personale) di Flegrea Lavoro non permettono di
coprire ,con i mezzi in possesso, grandi distanze. Alla gara possono partecipare anche
impianti oltre la distanza indicata, a condizione di possedere un centro di stoccaggio,
regolarmente autorizzato, nei limiti territoriali previsti.
-

2. Modalità operative: Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni
contenute nel presente CSA e nel rispetto delle direttive e indicazioni disposte dai
Consorzi Nazionali di Filiera. L’impresa aggiudicataria di ciascuna tipologia di materiale
provvederà quotidianamente alla ricezione del rifiuto secondo le modalità appresso
definite. Le operazioni di ricezione effettuate presso l’impianto di selezione e/o eventuale
piattaforma di stoccaggio provvisorio dovranno essere garantite nella fascia oraria diurna
dalle 6,00 alle 15,00 dal lunedì al sabato festivi e prefestivi compresi. Tutti i carichi
trasportati da Flegrea Lavoro dovranno essere ricevuti con immediatezza, non è
consentita alcuna attesa presso l’impianto per qualsivoglia motivazione. In caso d’
inadempienza, all’Impresa verranno addebitate le previste penali oltre alle spese
sostenute per il prolungamento ingiustificato delle prestazioni eccedenti le normali ore
lavorative del personale.

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel
rispetto delle direttive e indicazioni disposte dai Consorzi Nazionali di Filiera del CONAI.
L’impresa aggiudicataria del singolo lotto provvederà quotidianamente alla ricezione del rifiuto
secondo le modalità appresso definite.
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Le operazioni di ricezione effettuate presso l’impianto di sezione e/o eventuale piattaforma di
stoccaggio provvisoria dovranno essere garantite nella fascia oraria diurna dalle ore 06,00 alle ore
15,00 dal lunedì al sabato festivi e prefestivi compresi. Eventuali chiusure per soppressioni di turni
di lavoro di F.L. verranno comunicate all’impresa aggiudicataria del lotto.
Tutti i carichi trasportati da F.L. e/o da Imprese ad essa collegata, dovranno essere ricevuti e presi
in consegna con immediatezza, non è consentita alcuna attesa presso l’impianto per qualsivoglia
motivazione. In caso di inadempienza all’impresa verranno addebitate le previste penalità oltre
alle spese sostenute per il prolungamento delle prestazioni eccedenti le normali ore lavorative del
personale.
La provenienza del carico è rilevabile dalla bolla di trasporto che riporta la provenienza Comune di
Bacoli.
All’atto della presa in carico del rifiuto presso l’impianto di selezione e/o la piattaforma di
stoccaggio, ovvero all’ingresso del complesso, dovrà essere apposto l’orario entrata. Ad operazioni
di scarico ultimate si dovrà apporre il conseguente orario di uscita.
Lo scarico realizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza dovrà essere effettuato
tassativamente presso gli impianti autorizzati ed indicati dall’impresa appaltatrice in sede di gara.
Non è consentita alcuna prestazione del personale F.L. al di fuori di quelle inerenti la conduzione
degli automezzi.
La quantità di rifiuti che verrà trattata annualmente, stimata sulla base delle tendenze registrate
negli ultimi tre anni e proiettare nel triennio a venire, nonchè delle previsioni di carattere
strategico della F.L. anche alla luce delle più recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di
raccolte differenziate, è quella indicata all’art. 16.
Resta fermo che le quantità indicate non sono in alcun modo impegnative per la F.L., esse
potranno variare in eccesso o in difetto nei limiti indicati all’art. 4 del CSA.
Detti quantitativi saranno trasferiti al sito dell’impresa aggiudicataria con automezzi di varie
tipologie (auto compattatori, vasca, compattatori scarrabili, ecc.) di proprietà di F.L. e/o di Ditte ad
essa collegata.
Tutti gli imballaggi in materiale misto consegnati dovranno essere confinati in apposito spazio
riservato ed idoneamente recintato, l’intero quantitativo dovrà essere sottoposto a selezione per
la valorizzazione delle frazioni ivi contenute. Il predetto rifiuto identificato con codice CER sarà
corredato dalle prescritte documentazioni di legge. Le singole frazioni merceologiche derivanti
dalle operazioni di selezione dovranno essere stoccate presso l’impianto di selezione e suddivise
per lotti di lavorazione. Al termine di dette operazioni le frazioni selezionate da carichi di
imballaggi conferiti dovranno essere messe a disposizione, a cura e spesa dell’impresa
aggiudicataria, degli impianti di valorizzazione dei Consorzi di Filiera del CONAI e di quelli indicati
dalla F.L. secondo quanto previsto al precedente punto 3).
La parte residuale dovrà essere inviata a smaltimento finale e/o recupero energetico, sempre a
cura e spesa dell’impresa aggiudicataria.
L’attività di selezione dovrà essere documentata, con autocertificazione del legale rappresentante
dell’impresa, con i seguenti dati:
 quantitativo mensile dei carichi consegnati da F.L.;
 quantitativo delle singole frazioni selezionate ed avviate al riciclaggio;
 percentuale di frazione recuperata in totale o per singola frazione;giacenza di quantitativi
selezionati, distinti per frazione merceologica, da trasferire ai Consorzi di
Filiera;quantitativo della frazione non recuperabile (sovvallo) avviato o in attesa di
smaltimento e/o recupero energetico.
Non appena disponibile (30 giorni prima della scadenza di presentazione) dovrà inoltre essere
consegnata copia della documentazione MUD da cui risulti la congruità delle autocertificazioni
rilasciate ed attestanti la percentuale di selezione e recupero conseguita.
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Flegrea Lavoro S.p.A. si riserva comunque la possibilità di verificare con le modalità previste dal
presente disciplinare, l’effettivo svolgimento del servizio di selezione dei propri rifiuti.
11. Categorie merceologiche dei materiali post selezione.
La composizione merceologica del rifiuto che la Flegrea Lavoro S.p.A. indica nelle campagne di
comunicazione è quella riportata esemplificativamente al punto 6) e che attiene agli imballaggi
previsti dai Consorzi Nazionali di Filiera COREPLA, CIAL e CNA; tuttavia l’impresa aggiudicataria del
sevizio è tenuta a selezionare tutte le frazioni recuperabili che i cittadini potrebbero conferire negli
appositi contenitori stradali, quelli condominiali o lasciati in sacchi sciolti su spazi pubblici.
Le macro categorie e le rispettive destinazioni finali, indicative per quelle non destinate al CONAI,
alle quali l’impresa aggiudicataria dovrà far riferimento per l’imballaggio post selezione sono
riportate in modo indicativo e non esaustivo nella seguente tabella che rappresenta anche la
condizione per il raggruppamento in “classi di merito” ai fini di un valore economico per il mercato
per il prodotto selezionato:
CATEGORIA
DESTINAZIONE
Cellulosica
COMIECO
Cartone
Cellulosica
COMIECO
Carta
Imballaggi in plastica
COREPLA
Flaconi
COREPLA
Dispenser
Confezioni rigide
COREPLA
Banda stagnata
CNA
Sacchi in genere
COREPLA
Traccianti
COREPLA
Contenitori n alluminio
CIAL
Indumenti
DITTE CONVENZIONATE
Cassette
RILEGNO / CONSIP
Vetro
COREVE
Altre plastiche
DITTE CONVENZIONATE
Considerato che non è da escludere l’intercettazione di rifiuti recuperabili diversi dai sopracitati
del tipo polistirolo da imballo, anche industriale e/o prodotti in polietilene quali teli di copertura,
anche agricoli, la Ditta aggiudicataria del Lotto dovrà ricevere detti rifiuti raccolti e provvedere al
suo inserimento nel ciclo produttivo secondo le indicazioni ricevute da Flegrea Lavoro S.p.A..
12.
Selezione e qualità dei materiali.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a selezionare tutte le frazioni recuperabili, indicate nei
precedenti punti nella misura del 100% della parte ritenuta selezionabile che è pari all’85% del
prodotto in ingresso. L’impresa aggiudicataria dovrà selezionare tutto il materiale conferito da
Flegrea Lavoro S.p.A. utilizzando le migliori metodologie ed attrezzature idonee ad avviare al
riciclaggio il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti avendo cura di non esporre il rifiuto
deperibile all’azione degli agenti atmosferici.
la qualità di tutti i rifiuti selezionati dovrà essere sempre della migliore fascia prevista dai diversi
consorzi di filiera del CONAI e da altri consorzi o industrie del recupero.
13. Corrispettivo.
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Il corrispettivo dell’appalto a base di gara per le attività oggetto del presente disciplinare è pari ad
€/Ton
CER 20.01.08

Umido

20.01.01
15.01.01

Imballaggi in carta
Cartoni

15.01.06

Multimateriali misti

16.01.03

Pneumatici fuori uso

20.01.11

20.01.34

20.01.32

20.03.03

15.01.10

08.03.18

16.06.01

Ricezione dell’umido di cucine,mense e abitazioni
con smaltimento/recupero presso impianto
autorizzato
Conferimento del rifiuto con automezzi della
Flegrea Lavoro SpA
Ricezione con recupero/smaltimento presso
impianto autorizzato compreso di
selezione/sovvallo del materiale proveniente da
raccolta porta a porta utenze
domestiche/commerciali
Conferimento del materiale con automezzi della
Flegrea Lavoro SpA
Ricezione con recupero/smaltimento
compreso di selezione/sovvallo del
multimateriale proveniente da raccolta porta
a porta utenze domestiche/commerciali.
Conferimento presso impianto autorizzato con
automezzi della F.Lavoro degli Imballaggi in
plastica/vetro/ferro,acciaio/alluminio in
regime di Convenzione con i Consorzi Conai ai
sensi di quanto previsto del nuovo accordo
quadro Anci-Conai
Ricezione Recupero/smaltimento
Conferimento con automezzi della F.Lavoro
presso piattaforma autorizzata

Importo unitario
€/t . 170,00(Smalt.)
Importo complessivo
annuo € 1.020.000,00

Costo Zero per
l’Amministrazione

Importo unitario
€/t . 85,00(Costo di
Selezione/sovvallo)
Importo complessivo
annuo € 204.000,00

Importo unitario
€/t. 150,00(Smalt.)
Importo complessivo
annuo € 1.500,00
Prodotti tessili/abiti
Fornitura con Posizionamento in siti indicati dal
Costo Zero per
usati
Comune di Bacoli di n. 10 contenitori idonei per la l’Amministrazione
raccolta, compreso di svuotamento
prelievo/trasporto a recupero /smaltimento a
piattaforma autorizzata almeno una volta alla
settimana e comunque ogni volta che si renda
necessario, al fine di evitare lo straboccamento
Pile esauste
Ricezione recupero/smaltimento del materiale
Conferimento/trasporto con automezzi della
Costo Zero per
F.Lavoro SpA presso piattaforma autorizzata
l’Amministrazione
Farmaci scaduti
Ricezione /smaltimento del materiale
Importo unitario
Conferimento/trasporto con automezzi della
€800,00 t/anno
F.Lavoro SpA presso piattaforma autorizzata
Importo complessivo
annuo
€/t. 2.400,00 (Smalt.)
Rifiuti provenienti da Ricezione recupero/smaltimento del materiale
Importo unitario €/t.
spazzamento stradale Conferimento/trasporto con ns spazzatrice e/o
150,00(Smalt.)
con mezzo meccanico con automezzo della F.Lavoro SpA idoneo a
Importo complessivo
piattaforma autorizzata
annuo € 33.150,00
Contenitori usati con Ricezione/smaltimento del materiale
Importo unitario
€/t. 550,00(Smalt.)
residui di smalti e
Conferimento/trasporto con automezzi della
vernici
Flegrea Lavoro SpA presso piattaforme
Importo complessivo €
autorizzate
1.100,00 annuo
Cartucce/Toner
Fornitura appositi contenitori con
Importo unitario €/t.
esauste
posizionamento in siti indicati dal Com. di Bacoli
8.000,00
compreso di prelievo periodico/
omnicomprensivo
trasporto/smaltimento/recupero presso
Importo complessivo €
piattaforma autorizzata
8.000,00 annuo
Batterie/Accumulatori Prelievo delle batterie posizionate su pedane in
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al Piombo

17.01.07

17.01.03

20.02.03

20.02.01

20.03.06

20.03.07

20.01.25

17.06.05

17.06.01

sito stabilito da F.Lavoro SpA comprensivo di
trasporto/smaltimento a recupero presso
piattaforma autorizzata
Fornitura/noleggio cassone scarrabile 30mc. da
posizionare presso cimitero Com.le con prelievo
periodico trasporto/smaltimento a piattaforma
autorizzata

Costo Zero per
l’Amministrazione

Importo unitario
200,00 t/anno
€/t. 30,00(Smalt.)
€/mese 100,00(Nol.)
Trasporto €/viaggio
150,00
Importo complessivo €
8.700,00 annui
Mattonelle/Ceramiche Ricezione recupero/smaltimento
Importo unitario
sanitari WC
Conferimento con automezzi della F.Lavoro SpA a €/t. 100,00(Smalt.)
piattaforma autorizzata
Importo complessivo €
1.000,00 annui
Rifiuti lignei/tessili
Fornitura cassone scarrabile 30 mc. da
Importo unitario 20,00
provenienti da
posizionare presso struttura cimiteriale con
t/anno
esumazioni cimiteriali prelievo periodico trasporto/smaltimento a
€/t. 650,00(Smalt.)
piattaforma autorizzata
Noleggio €/mese
100,00
Trasporto €/viaggio
150,00
Importo complessivo €
15.700,00 annui
Sfalci di potatura
Ricezione smaltimento/recupero
Importo unitario
provenienti dalla
Conferimento/trasporto con automezzo del
€/t. 100,00(Smalt.)
manutenzione degli
Comune di Bacoli Serv. Giardini a piattaforma
Importo complessivo
spazi a verde Com.li
autorizzata
annuo € 30.000,00
Rifiuti provenienti
Ricezione smaltimento/recupero
Importo unitario
dalla
Conferimento/trasporto con automezzo idoneo
€/t. 150,00(Smalt.)
manutenzione/pulizia del Com. di Bacoli- Serv. Manutenzione Strade a
Impoto complessivo
delle caditoie/canali
piattaforma autorizzata
annuo € 4.500,00
pluviali
Ingombranti
Ricezione smaltimento/recupero e fornitura
Importo unitario
cassone scarrabile da 30mc. da posizionare presso €/t. 100,00(Smalt.)
il sito operativo di F.Lavoro SpA
Importo complessivo
Conferimento/trasporto con automezzi della
annuo € 40.000,00
Flegrea Lavoro SpA a piattaforma autorizzata
Oli usati e grassi
Fornitura congrua quantità di taniche plastica per
commerciali
l’utenza domestica nonché appositi contenitori
Costo Zero per
idonei, da posizionare in siti Com.li che saranno
l’Amministrazione
indicati dalla Flegrea Lavoro SpA compreso di
prelievo periodico trasporto a
recupero/smaltimento a piattaforma autorizzata.
Rifiuti speciali
Prestazione che all’occorrenza sarà richiesta
Stima 1,00 t/anno
pericolosi(Materiali
dall’Ente e che dovrà comprendere: il Piano di
viene richiesto il costo
edili contenenti
Lavoro autorizzato dall’ASL territoriale/messa in
al
sicurezza del sito/ incapsulamento del rifiuto/
Kg.Omnicomprensivo
amianto-lastre,
onduline, tubazioni
rimozione/bonifica area/trasporto e smaltimento ci si riserva
pluviali e fecali in fibra a piattaforma autorizzata secondo la normativa
l’affidamento di volta
cementizia/eternit)
vigente D.Lgs. 152/06 e direttive CEE
in volta in caso di
somma urgenza, stima
non prevista
nell’importo a base di
gara
Prestazione che all’occorrenza sarà richiesta
Stima 1,00 t/anno
Rifiuti speciali
pericolosi(Materiali
dall’Ente e che dovrà comprendere: il Piano di
viene richiesto il costo
edili inerti
Lavoro autorizzato dall’ASL territoriale/messa in
al
abbandonati alla
sicurezza del sito/incapsulamento del
Kg.Omnicomprensivo
Inerti-(Provenienti
da lavori di
manutenzioni
edificiCom.li e da
esumazioni
Cimiteriali)

37

17.03.02

rinfusa su strade
comunali provenienti
da lavoro di
ristrutturazione e ogni
altro rifiuto
assimilabile con i
codici Cer 17.06. Tipo
“Pannelli di
controsoffittature
isolanti contenenti
amianto e/ ogni altro
rifiuto inquinato
Carta
catramata/Guaina
bituminosa
proveniente da lavoro
di ripristino solai
edifici

rifiuto/rimozione/eventuale bonifica/trasporto e
smaltimento piattaforma autorizzata secondo la
normativa vigente D.Lgs. 152/06 e direttive CEE

ci si riserva
l’affidamento di volta
in volta in caso di
somma urgenza

Prestazione che all’occorrenza sarà richiesta
dall’Ente e che dovrà comprendere le eventuali
analisi del
rifiuto/rimozione/trasporto/smaltimento a
piattaforma autorizzata secondo la normativa
vigente

Importo unitario
€/Kg. 1,50
Importo complessivo
annuo € 3.000,00

14. Proprietà del rifiuto consegnato e delle frazioni selezionate.
Gli imballaggi in materiali misti consegnati sono di proprietà del Comune di Bacoli sino al
momento del loro trasferimento, a cura e spese di Flegrea Lavoro S.p.A. presso la piattaforma
dell’impresa aggiudicataria e conferita dalla stessa impresa aggiudicataria alle piattaforme dei
consorzi di filiere CONAI e di quelli indicati da Flegrea Lavoro S.p.A.. Restano di proprietà
dell’impresa aggiudicataria i sovvalli prodotti dalla selezione degli imballaggi consegnati.
15. Domicilio e recapito dell’impianto di proprietà dell’impresa aggiudicataria e dell’eventuale
area di stoccaggio.
Per lo svolgimento del servizio l’impresa aggiudicataria dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito
provvisto di telefono e di fax attivo 24 ore su 24.
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a nominare un proprio dipendente quale
rappresentante nei rapporti con il Comune di Bacoli e Flegrea Lavoro S.p.A. al fine
dell’organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito degli impianti dell’impresa ed il nominativo del rappresentante dovranno
essere comunicati ufficialmente al Comune di Bacoli ed a Flegrea Lavoro S.p.A.. La nomina del
rappresentante dell’impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
16. Oneri ed obblighi a carico dell’impresa aggiudicataria.
saranno a carico dell’impresa aggiudicataria gli oneri e gli obblighi, nonchè le seguenti
responsabilità:
• copie di atti, imposte di bollo, registrazione, spese postali e telegrafiche per comunicazione
dell’ufficio, spese di notifica, diritti di segreteria e simili;
• prestazione della mano d’opera, nonchè l’approvvigionamento dei beni di consumo e delle
attrezzature necessarie all’espletamento del servizio ivi compresa la pesatura dei rifiuti in
ingresso ed in uscita;
• l’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle
norme sulla sicurezza in vigore per il personale addetto al servizio; a tal fine è a carico della
Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es.
vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il personale.
• l’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine
di garantire la perfetta esecuzione delle lavorazioni;
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• a presenziare alle analisi sulla qualità dei materiali indette dai Consorzi di filiera del CONAI.
Viene inoltre precisato che:
l’impresa aggiudicataria, per l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione del
servizio di cui al bando di gara, CSA e disciplinare, dovrà disporre di tutti i mezzi, delle attrezzature,
degli impianti e dei materiali necessari per l’espletamento dello stesso.
Tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti ed i materiali dovranno essere in regola con le vigenti
normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti.
Il Comune di Bacoli e Flegrea Lavoro S.p.A. si riservano la facoltà di effettuare sopralluoghi in
qualunque fase della gara e durante tutto il periodo dell’appalto. A tale scopo l’Impresa
aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnica-logistica prevista al successivo art. 18.

17. Condotta del servizio.
L’impresa aggiudicataria avrà facoltà di svolgere il servizio nel modo che riterrà più opportuno al
fine di soddisfare completamente i termini contrattuali, ciò comunque ad insindacabile giudizio del
Comune di Bacoli e Flegrea Lavoro S.p.A. e purchè non abbia esito pregiudizievole per i propri
interessi e per la buona riuscita del servizio stesso. Il Comune di Bacoli e Flegrea Lavoro S.p.A.,
tramite suoi referenti verificheranno l’esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare
accedendo all’impianto di selezione e, qualora riscontrassero deficienze o inadempienze, si
riservano il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il
contratto. Ciò senza che l’Impresa aggiudicataria possa richiedere a tale titolo alcun indennizzo.
Per consentire il regolare ed agevole svolgimento delle verifiche sopraindicate, l’Impresa
aggiudicataria dovrà fornire la nota informativa circa i rischi esistenti per le operazioni di accesso e
verifica presso i propri impianti nonchè il regolamento e le norme di sicurezza per l’accesso
all’impianto ed il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori di Flegrea Lavoro S.p.A. e/o di
ditte da essa incaricate.
18. Disposizioni in materia di sicurezza.
18.1 Pericoli e rischi legati alla natura dei rifiuti.
Nonostante la natura domestica dei rifiuti, classificati come “non pericolosi” , non si può escludere
la presenza impropria, non nota e non rilevabile, di rifiuti con potenzialità di pericolo per l’uomo
quali ad esempio, oggetti con capacità di ferire (punta e taglio), infettare, esplodere, infiammarsi,
emettere sostanze nocive nelle varie forme (solida, liquida, aeriforme), ecc.... E’ obbligo della
Impresa aggiudicataria, così come previsto dalla vigente normativa in materia, di procedere alla
valutazione dei rischi lavorativi per l’attività specifica e di adottare tutti i presidi a protezione dei
lavoratori.
Il Comune di Bacoli e Flegrea Lavoro S.p.A. non sono responsabili in alcun modo, degli eventuali
danni a cose e persone che dovessero verificarsi a seguito dell’attività aggiudicata.
18.2 Obblighi dell’impresa.
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza
e l’assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di redigere e presentare un proprio Piano Operativo di
Sicurezza e di specificare i costi sostenuti per assicurare la sicurezza e l’igiene del lavoro ai propri
lavoratori per l’espletamento delle attività oggetto di gara.
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Prima dell’inizio dell’appalto, l’Impresa aggiudicataria sarà convocata da Flegrea Lavoro S.p.A. per
la redazione di un verbale di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza lavoro e per i
rischi da interferenza.
Eventuali, ulteriori modifiche delle attività e/o nuove situazioni operative ed organizzative, che
dovessero apportate significative modificazioni ai livelli di sicurezza, saranno tempestivamente
comunicate da Flegrea Lavoro S.p.A. analogamente, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare a
Flegrea Lavoro S.p.A. tali variazioni, al fine di individuare ed approntare eventuali nuove misure di
prevenzione.
L’appaltatore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
• a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del
servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per
eliminare o ridurre tali rischi;
• a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed
igiene, nonchè le disposizioni che l’appaltatrice ha definito in materia;
• a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione
individuale e collettiva previsti ed adottai dall’appaltatore stesso per i rischi connessi agli
interventi da effettuare;
• a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le
prescrizioni vigenti.
Tutti i dipendenti dovranno esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
E’ facoltà di Flegrea Lavoro S.p.A. controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale
osservanza delle normative sulla sicurezza del lavoro: nell’ipotesi in cui l’impresa non risulti in
regola con quanto previsto dalle norme di cui sopra il Comune di Bacoli e Flegrea Lavoro S.p.A.
intimerà l’adeguamento pena la risoluzione del contratto.
L’azienda aggiudicataria dovrà provvedere entro cinque giorni dall’aggiudicazione a presentare
idonea nota informativa circa i pericoli ed i rischi e le norme presenti nel proprio impianto, nonchè
le norme di comportamento e le procedure di sicurezza e di emergenza che dovrà osservare il ns.
personale all’interno del sito/i dell’impresa aggiudicataria.
19. Penali.
Vedi art. 18 del CSA.
20. Interventi non previsti.
Qualora dovessero occorrere interventi non previsti in sede di offerta, l’Impresa avrà l’obbligo di
eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell’esecuzione degli interventi stessi.
Eventuali forme alternative di conferimento verranno valutate tra le parti e diversamente
retribuite.
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Modello 1 – Domanda e Autodichiarazione
Spett. le
Comune di Bacoli
via Lungolago 8
80070 Bacoli (NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione e autodichiarazione per l’ammissione alla
gara relativa all’appalto per lo smaltimento ed il recupero di diverse tipologie di rifiuto
differenziato in piattaforma ecologica
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………...
nato il ……………………… a ……………………………………..............................................................
codice fiscale …………………………………………………..………………………………............
in qualità di …………………………………………………………………………………………….
dell’impresa

………………………………………………………………………………………....

con sede legale in ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n………………………………….…………………..……………………………
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
come impresa singola.

Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già
costituito fra le seguenti imprese .............................................................................…………………...
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE da
costituirsi fra le seguenti imprese ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito
fra le imprese …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi
fra le seguenti imprese …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Per i seguenti lotti _________________________________________________________________
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, e più
precisamente dichiara:
*****
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX della Legge Fallimentare;
Oppure
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e
di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero
per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
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*****
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
*****
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui
alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma
1, lettera b), del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi
registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della
richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;
*****
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
D. Lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del
provvedimento di riabilitazione;
Oppure
g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
D. Lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena
su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente –
l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato.
*****
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h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs 12.04.2006,
n. 163
Oppure
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti 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 di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
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
moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta

penalmente

sanzionata,

dimostrabili

con

la

documentazione

allegata

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….;
*****
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
*****
j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
*****
k) 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.
*****
l) 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.
*****
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m) 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.
*****
n) 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.
*****
o) 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;
*****
p) 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)
Oppure
p) 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).
*****
q) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa e di rispettare il CCNL di categoria per i dipendenti;
*****
r) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
Oppure
r) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
*****
s) di mantenere le seguenti posizioni:
1. previdenziale

presso

la

sede

INPS

di

…..………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………con
seguente

numero

di

posizione

il

……………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………...….. (in caso
di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
2.

assicurativa presso la sede INAIL di …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………… con il
seguente

numero

di

posizione

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…
(in caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte
3 Che l’Agenzia dell’entrate di riferimento è ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

e di essere in regola con i relativi versamenti.
*****
t) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163) di concorrere
per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*****
u) che intende subappaltare le seguenti parti dell’appalto :
(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del
contratto)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*****
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, pubblicati sul sito www.comune.bacoli.na.it ed
in particolare di assicurare l’inizio delle prestazioni entro 7 giorni dalla stipula del contratto;
*****
w) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
previsti nel Capitolato e negli Allegati relativi alla sicurezza pubblicati sul sito www.asianapoli.it;
*****
x) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, dei luoghi 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) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia e/o dal capitolato
speciale d’appalto pubblicato sul sito www.comune.bacoli.na.it;
*****
z) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
*****
aa) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e di essere
consapevole delle sanzioni previste; di aver preso visione del Protocollo di Legalità in materia di appalti
sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli, il cui testo è
disponibile sul sito www.asianapoli.it e di accettarne espressamente tutti gli articoli patti e condizioni,
come da espressa dichiarazione allegata;
*****
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bb) di autorizzare l’invio delle comunicazioni relative all’appalto ivi comprese quelle di cui all'art. 79
del D. Lgs. 163/06 ad uno qualunque dei seguenti recapiti:
FAX …………………..………………………………………………………………………..
Posta elettronica ………………………………………………………………………………..
Posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………………............
*****
cc) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà
conferito

mandato

speciale

con

rappresentanza

o

funzioni

di

capogruppo

all’impresa:……………………………………………………………………………………………
………………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
Inoltre prende atto che è 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;
*****
dd) (nel caso di associazione temporanea o consorzio ordinario) che in caso di aggiudicazione, svolgerà le
seguenti parti del contratto:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*****
ee) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………….
*****
ff) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
*********************************************************************************************
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DICHIARA INOLTRE:
gg) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal gli artt. 41, 42 e 43 del D. Lgs 12.04.2006, n.
163 e dagli atti di gara ed in particolare:
1. di aver raggiunto nel triennio 2011 – 2012 2013 un fatturato globale di impresa non
inferiore all’importo a base di gara per ciascun lotto cui si partecipa moltiplicato per il fat
tore 2 e pari a:
(in caso di impresa singola) Vedi punto III.2.2 lett. a) del Bando di

€

gara
RAGGRUPPAMENTI
DI IMPRESE

€

(in caso di impresa mandataria) vedi art. 10 del CSA

€

(in caso di impresa mandante) vedi art. 10 del CSA

2. di aver effettuato nel triennio 2011 – 2012 – 2013 servizi analoghi a quello in appalto, per
un importo non inferiore all’importo a base di gara per ciascun lotto cui si partecipa mol
tiplicato per il fattore 0,5 e pari a:
(in caso di impresa singola) Vedi punto III.2.2 lett. b) del Bando di

€

gara
RAGGRUPPAMENTI
DI IMPRESE

€

(in caso di impresa mandataria) vedi art. 10 del CSA

€

(in caso di impresa mandante) vedi art. 10 del CSA

3. che l’impianto o gli impianti di cui si allega la relativa autorizzazione possiede i requisiti
minimi previsti dal Disciplinare delle attività e che le quantità autorizzate per i codici CER
oggetto della gara sono pari a _____________ tonnellate.
4. di possedere la certificazione ISO 9001:2008 o documentazione equivalente prodotta ai
sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/06 per la categoria oggetto dell'appalto rilasciato da en
te accreditato ACCREDIA (ex SINCERT) o da organismi equivalenti di altri stati membri
UE.
*****
hh) che al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra allega la seguente documentazione
valida anche ai fini dei controlli di cui all’art 48 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163:
1. N.2 dichiarazioni bancarie;
2. Copia dei Bilanci per il triennio 2011/2012/2013;
3. Elenco delle fatture per servizi analoghi;
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4. Certificati di buona esecuzione rilasciati dagli enti pubblici o privati indicati nell’elenco di cui sopra
5. Copia certificato ISO 9001:2008

*****
ii) che al fine di ottemperare alle ulteriori richieste di cui agli atti di gara allega la seguente

documentazione:
1. Certificato CCIAA con dicitura antimafia
2. Copia conforme dell’autorizzazione dell’impianto
3. Perizia Giurata
4. Copia attestazione pagamento AVCP
5. Cauzione provvisoria
6. Modello protocollo di legalità

*****
jj)

□ di voler usufruire del beneficio di cui al comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 (dimidiazione

del valore della cauzione) e che la copia del certificato ISO 9001:2008 è allegata anche a tale scopo.
*********************************************************************************************
Timbro e Firma
(firma leggibile)
_________________________

N.B.
-

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documen
to di identità del sottoscrittore.

-

Le dichiarazioni di cui ai punti da c) a g) 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 del
le dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
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Modello 1 – bis
Autodichiarazione resa dalle imprese subappaltatrici, e/o ausiliarie, e/o dai consorziati esecutori
Spett. le
Comune di Bacoli
via Lungolago 8
80070 Bacoli (NA)

OGGETTO: Autodichiarazione relativa alla gara relativa all’appalto per lo smaltimento ed

il recupero di diverse tipologie di rifiuto differenziato in piattaforma ecologica
Il

sottoscritto

…………………………………………………………………………………………...
nato

il

………………………

a

……………………………………..............................................................
codice

fiscale

…………………………………………………..………………………………............ in qualità di
…………………………………………………………………………………………….
dell’impresa ………………………………………………………………………………………....
con

sede

legale

in

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n………………………………….…………………..……………………………
con partita IVA n ……………………………………………..
DICHIARA
CHE L’IMPRESA RAPPRESENTATA, È AI FINI DELLA PROCEDURA IN OGGETTO
AUSILIARIA.
SUBAPPALTATRICE
CONSORZIATA ESECUTRICE.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
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a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, e più
precisamente dichiara:
*****
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX della legge fallimentare;
Oppure
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e
di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero
per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
*****
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui
alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma
1, lettera b), del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi
registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della
richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;
*****
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
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g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
D. Lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del
provvedimento di riabilitazione;
Oppure
g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
D. Lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena
su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente –
l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato.
*****
h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs 12.04.2006,
n. 163
Oppure
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti 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 di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
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
moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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Oppure
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta

penalmente

sanzionata,

dimostrabili

con

la

documentazione

allegata

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….;
*****
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
*****
j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
*****
k) 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.
*****
l) 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.
*****
m) 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.
*****
n) 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.
*****
o) 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;
*****
p) 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)
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Oppure
p) 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).
*****
q) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa e di rispettare il CCNL di categoria per i dipendenti;
*****
r) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
Oppure
r) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
*****
s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Timbro e Firma
(firma leggibile)
__________________________

N.B.
-

La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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MODELLO 2 – OFFERTA ECONOMICA
LOTTO ________

scheda da compilare per la formulazione dell’offerta
per la partecipazione alla gara relativa all’appalto per lo
smaltimento ed il recupero di diverse tipologie di rifiuto
differenziato in piattaforma ecologica
(da inserire debitamente compilato ai sensi dell’art. 7 del CSA
nella busta B “OFFERTA ECONOMICA“)

RIBASSO OFFERTO SULL’IMPORTO A BASE DI
GARA VALEVOLE PER L’AGGIUDICAZIONE

% (CIFRE)

MAX 2
CIFRE
DECIMALI

% (LETTERE)

MAX 2 CIFRE DECIMALI

Il Legale Rappresentante
_____________________
timbro e firma leggibile
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ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’OFFERTA

COSTO TRATTAMENTO (A)
1

Manodopera *

2

Ammortamento macchinari/immobili

3

Energia

4

Manutenzione

5

Materiali di consumo

€/t

TOTALE (A) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5
SMALTIMENTO (B)
1

€/t

Smaltimento altri materiali non recuperabili

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (diversi dall’interferenza)** (C)

TOTALE COSTI € / t = (A + B + C)
SPESE GENERALI
UTILE D’IMPRESA
TOTALE SERVIZIO € / t
(*) Per la determinazione del costo della manodopera devono essere utilizzate le tabelle del CCNL di categoria applicate.
(**) Il Costo indicato dovrà corrispondere al totale indicato nel Modello Specifica costi per la sicurezza.

Il Legale Rappresentante
_____________________
timbro e firma leggibile
ALLEGATI
•

copia documento di riconoscimento

•

Modello Specifica costi per la sicurezza

57

MODELLO – PROTOCOLLO DI LEGALITÁ

OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DEL NUOVO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
SOTTOSCRITTO TRA UTG PREFETTURA DI NAPOLI ED IL COMUNE DI BACOLI.
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto_______________________________, nato a
____________________

e

residente

a

________________________

a_________________________nella qualità di____________________________ della

Viditta

____________________________, iscritta al N°______________________del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
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 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
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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.
________ lì __________
Timbro e Firma
(firma leggibile)
__________________________

Allegati:
-

copia documento di riconoscimento

N.B. : in caso di ATI la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
costituente il raggruppamento.

59

