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COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – URBANISTICA - ESPROPRI – EDILIZIA SCOLASTICA - AMBIENTE 

Tel. 081.8658239 – fax 081.8658250 e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
procedura: artt. 55 e 3 comma 37 del Decreto Legislativo n°1 63 del 12/04/2006 
criterio: art. 83 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2 006 (criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa). 

 
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO  
 
Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice ed oggetto d ella prestazione. 
L’Amministrazione Comunale del Comune di Poggiomarino (Na) intende appaltare 
prestazioni di servizi - categoria 16 n. 94 di riferimento della C.P.C. di cui all’Allegato 
II A del D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, e successive modifiche, relativamente 
all’affidamento dei seguenti servizi: 
• Servizio di raccolta domiciliare con modalità "porta a porta" del rifiuto 

indifferenziato 
• Servizio di raccolta domiciliare con modalità "porta a porta"  del rifiuto umido 
• Servizio di raccolta domiciliare del multimateriale pesante (plastica, alluminio, 

banda stagnata e vetro). 
• Servizio di raccolta domiciliare con modalità "porta a porta" della carta e 

cartone 
• Servizio di trasporto del rifiuto indifferenziato, umido, carta, cartone, plastica, 

vetro e lattine. 
• Servizio raccolta imballaggi in cellulosa presso i produttori specifici 
• Servizio raccolta umido presso i produttori specifici 
• Servizio raccolta multimateriale pesante presso i produttori specifici (plastica, 

lattine, banda stagnata e vetro). 
• Servizio di raccolta domiciliare e da territorio di ingombranti e beni durevoli 
• Servizio di raccolta pile esauste e farmaci scaduti 
• Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale 
• Servizio di sorveglianza e coordinamento 
 
Per tutte le attività, i servizi, le  prestazioni necessarie  per la redazione dell’offerta, 
si fa rinvio a quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. 
L’area di interesse è costituita dal territorio del Comune di Poggiomarino (Na) con 
un’estensione del territorio comunale pari a 13,28kmq e una popolazione residente 
di circa 20.974abitanti. 
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Il Comune di POGGIOMARINO affiderà tutti i servizi di igiene urbana di cui 
all’art. 1, non essendo ancora definite “le frazion i per le quali il Commissario 
prevede la raccolta su scala più ampia”, salvo la p otestà del Commissario di 
Governo, ai sensi dell’Ordinanza vigente di gestirl i in forma associata a livello 
di area vasta. Ove tale circostanza avvenisse, i se rvizi connessi a tali frazioni 
saranno scorporati dall’appalto; l’importo compless ivo sarà ridefinito 
coerentemente al valore economico dei servizi scorp orati definito nell’elenco 
prezzi. 
 
Art. 2 importo  dei servizi da affidare. 
Per i servizi appaltati il corrispettivo a base d’asta è fissato in euro 15.059.933,67                   
(IVA esclusa) per l’intera durata del contratto di appalto, come specificato nel Piano 
di gestione integrata dei rifiuti corredato dall’analisi dei costi ed elenco prezzi 
allegato al Capitolato speciale di appalto - riferito ad ogni singolo servizio e ad ogni 
singola frazione di rifiuto raccolta - elaborato dalla stazione appaltante in conformità 
alla vigente normativa. 
La parte relativa al servizio di raccolta differenziata della carta, dei rifiuti ingombranti, 
del vetro e del multimateriale (per questi ultimi due limitatamente alla modalità di 
raccolta stradale) valutata ai prezzi indicati nel Capitolato, sarà stralciata 
dall’affidamento del servizio complessivo, e come tale soggetta a condizione 
risolutiva, in caso di attuazione della raccolta di dette tipologie merceologiche su 
scala più ampia di quella comunale. Ne consegue che al verificarsi della suddetta 
condizione, l’obbligo di esecuzione del servizio per l’appaltatore sarà limitato alla 
parte restante, senza che questi possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di 
maggiorazione del compenso nei confronti  del Comune, salvo il diritto del 
corrispettivo per la raccolta differenziata già effettuata. 
 
Art. 3  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Fatti salvi gli artt. 38 comma 5 e 47 del D.Lgs 163/06 per i cittadini di altri stati 
membri CEE, la partecipazione alla gara è riservata alle ditte in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1) Iscrizione da almeno tre anni per qualsiasi categoria e da alm eno un anno  
all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, per le 
categorie di cui al D.M. 406/98: 
a. art. 8, co. 1, lettera a): categoria 1 : raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 

assimilati, per la classe di cui all’art. 9, co. 2, lettera D  del DM 406/98; 
b. art. 8, co. 1, lettera b): categoria 2 : raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 

individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 
avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, per la classe di cui all’art. 9, 
co. 3, lettera D  del DM 406/98; 

c. art. 8, co. 1, lettera c): categoria 3 : raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 
avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, per la classe di cui all’art. 9, 
co. 3, lettera D  del DM 406/98; 

d. art. 8, co. 1, lettera d): categoria 4 : raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da terzi, per la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera D  del DM 
406/98 ; 

e. art. 8, co. 1, lettera e): categoria 5 : raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la 
classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera D  del DM 406/98, limitatamente ai rifiuti 
pericolosi; 
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f. art. 8, co. 1, lettera f) e co. 2 lettera a: categoria 6A , gestione di stazioni di 
trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo 
differenziato, per la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera D ;  

2) attestazioni di svolgimento di servizi di raccolta rr.ss.uu. in almeno tre Comuni 
diversi  senza demerito (ininterrottamente negli ultimi tre  anni e cioè dal  01 
Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2007 ); 
3) conseguimento di un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre esercizi 
finanziari pari ad almeno 12 milioni di euro  e di un fatturato per servizi specifici 
inerenti l’attività di raccolta e trasporto dei rs.ss.uu. pari ad almeno 9 milioni di euro ; 
4) abilitazione all’esercizio dell’attività di disinfezione, disinfestazione  e 
sanificazione (iscrizione Albo  di cui alla Legge 274/97 ) con attivazione delle relative 
fasce di classificazione per volume d’affari per almeno la classe minima; 
5) capitale sociale interamente versato pari ad almeno € 250.000 alla data di 
pubblicazione del presente bando. (Per le imprese individuali la soglia di euro 
250.000 va cosi calcolata: patrimonio investito,come risultante da una situazione 
contabile aggiornata al 31/12/2006,al netto dei debiti di funzionamento e dei debiti a 
medio e lungo termine). 
6) Possesso di un organico medio annuo di almeno 31 dipendenti  nell’ultimo 
triennio solare  (2005 - 2006 – 2007), equivalente al numero di dipendenti previsto 
per la gestione del servizio n.u. dell’Ente;  
7) documentazione di bilancio attestante il possesso da parte dell’impresa di un 
patrimonio  netto aziendale  pari ad almeno 500.000,00 euro alla data di 
pubblicazione del presente bando; 
8) Disponibilità immediata degli automezzi, aventi le caratteristiche ed i requisiti 
minimali previsti nel capitolato di appalto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto di 
appalto; l’inosservanza di detto requisito costituisce causa di esclusione dalla gara di 
appalto; 
9) Attestazione di capacità economica e finanziaria rilasciata da ameno due Istituti 
bancari, di data non anteriore a 90 gg. rispetto a quella di pubblicazione del bando, 
da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità 
e puntualità.  
10) Attestato di avvenuto sopralluogo sul territorio comunale, rilasciato dagli Uffici 
Comunali preposti. Il sopralluogo deve essere effettuato  previo appuntamento con 
l’ufficio competente; 
Ai sensi dell’art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06 sono ammesse a presentare offerte 
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità di 
seguito riportate;  
art. 4 Offerte parziali ed in aumento. Offerte in v ariante. 
Non sono ammesse offerte parziali. Non sono ammesse offerte in aumento. Non 
sono inoltre consentite offerte in variante. 
Art. 5 Proposta migliorativa 
Con l’offerta sono ammesse proposte migliorative finalizzate alla resa ottimale del 
servizio, valutate ai sensi del successivo art. 10 
Art. 6 Tempo di compimento dei servizi. 
La durata dell’appalto è stabilita in anni 7 (sette ) a partire dalla data di effettivo inizio 
del servizio.  
Art.7 Modalità di presentazione delle offerte. 
Le offerte, in competente bollo, e la relativa documentazione devono essere redatte 
in lingua italiana e dovranno pervenire al Comune di Poggiomarino – Ufficio 
Protocollo Generale del Comune di  Poggiomarino, in plico sigillato, a mano, a 
mezzo posta o agenzia di recapito, entro le ore 12,00 del giorno 26.02.09 a pena di 
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esclusione della gara; fa fede soltanto la data di ricezione da parte  del Comune 
apposta sul plico. Il recapito di detto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, per qualsiasi motivo, anche 
di forza maggiore. La Stazione appaltante renderà noto l’elenco dei soggetti che 
hanno presentato l’offerta unicamente nel corso della seduta di gara. 
Per partecipare alla gara i prestatori di servizi dovranno far pervenire un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante le indicazioni dell’oggetto e 
della data della gara, la denominazione dell’impresa e l’indirizzo del Comune di 
Poggiomarino, contenente la documentazione. Non si darà corso all’apertura del 
plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno 26.02.09 o sul quale non 
sia stato apposto il mittente, il destinatario, la scritta relativa alla specificazione 
dell’appalto oggetto della gara e la data stessa, non sia sigillato e non sia 
controfirmato sui lembi di chiusura. Non sarà ammessa alla gara  l’offerta nel caso 
che manchi o risulti incompleta o irregolare dei documenti richiesti. Parimenti 
determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante le 
indicazioni di cui sopra. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non 
dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al 
riguardo. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno 
successivo. Il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il 
parere degli uffici comunali, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone 
comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione in favore di alcuna 
impresa senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa. 
Il plico di cui sopra deve contenere tre buste chiuse e controfirmate, contrassegnate 
come di seguito specificato: 
Busta “ A “   
con le indicazioni del mittente, l’oggetto, la data  della gara e la dicitura 
“Documentazione amministrativa” contenente la segue nte documentazione:  
1) Domanda di partecipazione  alla gara   sottoscritta dal titolare dell’impresa 
ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone munite del potere di 
rappresentanza in caso di concorrente singolo; 
Nell’ipotesi di A.T.I. (ove non sia stato già conferito mandato alla impresa 
capogruppo) la stessa domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le 
imprese raggruppate mentre, in ipotesi di consorzio, la domanda dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, indicando, a pena di esclusione, 
le imprese consorziate partecipanti alla gara; 
Alla domanda di partecipazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
1/1) Attestazione dell’iscrizione da almeno tre anni per qualsiasi categoria e da 
almeno un anno   all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei 
Rifiuti, per le categorie di cui al D.M. 406/98: 
a)  art. 8, co. 1, lettera a): categoria 1 : raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
assimilati, per la classe di cui all’art. 9, co. 2, lettera D  del DM 406/98; 
b) art. 8, co. 1, lettera b): categoria 2 : raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 avviati 
al recupero in modo effettivo ed oggettivo, per la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera 
D del DM 406/98; 
c) art. 8, co. 1, lettera c): categoria 3 : raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 
individuati ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 avviati 
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al recupero in modo effettivo ed oggettivo, per la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera 
D del DM 406/98; 
d) art. 8, co. 1, lettera d): categoria 4 : raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da terzi, per la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera D  del DM 
406/98, limitatamente ai rifiuti speciali non pericolosi di cui al presente capitolato; 
e) art. 8, co. 1, lettera e): categoria 5 : raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la 
classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera D  del DM 406/98, limitatamente ai rifiuti 
pericolosi di cui al presente capitolato; 
f) art. 8, co. 1, lettera f) e co. 2 lettera a: categoria 6A , gestione di stazioni di 
trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo 
differenziato, per la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera D ;  
g) Documento Unico di Regolarità Contributiva, in s ostituzione, dichiarazione 
sostitutiva che attesti la regolarità contributiva con annessa richiesta del 
D.U.R.C. al competente Organo Previdenziale;  
h) Certificato di iscrizione alla Camera di Commerc io con nulla-osta antimafia, 
in sostituzione, copia conforme all’originale;   
- possesso delle seguenti attestazioni: 
2) attestazione rilasciata dagli Enti Committenti di aver svolto negli ultimi tre anni   
(ininterrottamente dal 01 Gennaio 2005 al 31 Dicembr e 2007) un servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani in almeno tre Comuni diversi  senza demerito ; 
3) attestazione di iscrizione nell’Albo delle impre se esercenti attività di 
disinfezione, disinfestazione e sanificazione di cu i alla Legge 274/97 con 
attivazione delle relative fasce di classificazione  per volume d’affari per 
almeno la fascia minima ;  
4) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata con le forme e nei limiti di cui al    
D.P.R. 445/2000 e s.i.m., con la quale  il concorrente attesta che: 
a) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui esso è stabilito; 
b) non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
c) ha preso visione del Capitolato d’Oneri e accetta incondizionatamente tutte le 
condizioni previste; che il concorrente si è recato nel territorio  del Comune di 
Poggiomarino dove si svolgerà il servizio ed ha preso conoscenza delle condizioni 
locali e di tutte le circostanze che possono influire nel regolare svolgimento della 
prestazione dei servizi per la durata prevista; che ha giudicato l’appalto, nel 
complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta formulata; 
d) di avere nel proprio organico responsabili di servizio con adeguate professionalità; 
e) di essere in regola con l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge n. 68/99.  
f) di essere dotato di un piano di misure di sicurezza ai sensi del D.P.C.M. n. 55/91 e 
del D.Lgs. 626/94 e s.i.m. ; 
g) l’impresa ha avuto un organico medio annuo di almen o n° 31 dipendenti, 
equivalente al numero di dipendenti previsto per la  gestione del servizio n.u. 
dell’Ente, nell’ultimo triennio solare precedente a ll’anno in cui è stata 
pubblicata la presente gara;  
h) l’impresa ha conseguito negli ultimi tre eserciz i finanziari un fatturato 
specifico per l’attività svolta di raccolta e trasp orto dei rifiuti solidi urbani pari 
ad almeno nove milioni di euro e un fatturato compl essivo per tutti i lavori 
svolti pari ad almeno dodici  milioni di euro ;  
5) Attestazione di capacità economica e finanziaria rilasciata da ameno due Istituti 
bancari, di data non anteriore a 90 gg. rispetto a quella di pubblicazione del bando, 
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da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità 
e puntualità.  
6) elenco contenente il numero, il tipo, e le caratteristiche degli automezzi disponibili, 
a titolo di proprietà o ad altro titolo, aventi i requisiti minimali previsti nel 
Capitolato di appalto, per l’espletamento di tutti i servizi oggetto di appalto, l’utilizzo 
dei quali deve essere previsto in modo esclusivo per le esigenze  del Comune. A tale 
elenco vanno allegate le copie autentiche dei libretti di circolazione degli automezzi 
previsti. L’inosservanza di tale prescrizione costituisce causa di esclusione dalla 
gara di appalto . 
7) Attestato di avvenuto sopralluogo sul territorio comunale, rilasciato dagli Uffici  
Comunali preposti. 
In caso di raggruppamenti d'imprese o di Consorzi, le dichiarazioni di cui al 
precedente punto 4), ai punti a), b), c), d), e), f), g), debbono riferirsi ed essere 
prodotte, da ciascuna impresa del raggruppamento o consorziata (partecipante alla 
gara) mentre i requisiti previsti dalle restanti  dichiarazioni di cui alla lettera   h),  i), 
dovranno essere posseduti nella misura di almeno il 40% dalla impresa capogruppo 
e da almeno il 20% da ciascuna  impresa consorziata (partecipanti alla gara); Le 
Ditte concorrenti dovranno rispettare il contenuto dell’art.46 del D. Lgs.vo 163/06 
(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati).  
8) clausola antimafia  
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle 
offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 252/98 e, qualora risultassero, a 
carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società 
cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, il Comune di Poggiomarino 
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 
Pertanto, i partecipanti alla gara dovranno allegare alla domanda di partecipazione, 
a pena di esclusione, ulteriore dichiarazione , anche cumulativa, resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.i.m., con il seguente contenuto: 
1) “ La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo 
o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordata e che non si accorderà con altre imprese partecipanti alla gara “. 
2)  Dichiarazione sostitutiva del Certificato generale del Casellario giudiziale e del 
Certificato dei carichi pendenti, ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante:  
 

- l’insussistenza di procedimento pendente per l’applicazione di misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 
575/1965 (ex art. 38, comma 2, lett.b D.Lgs. 163/06);  

 
- l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 

condanna irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 
444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; insussistenza di 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 I della Direttiva CE 
2004/18 (ex art. 38, comma 1, lett. c D.Lgs. 163/06).  
 
La dichiarazione sostitutiva sopra citata deve essere presentata da tutti i 
rappresentanti legali o titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi, 
nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, nonché 
dal procuratore e/o institore qualora gli stessi sottoscrivano le dichiarazioni per 
l’ammissione alla gara e/o l’offerta.  
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In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che non ancora 
costituita o di consorzi, la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i 
rappresentanti legali o titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi, 
nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, nonché 
dal procuratore e/o institore qualora gli stessi sottoscrivano le dichiarazioni per 
l’ammissione alla gara e/o l’offerta, di tutte le imprese associate o che intendono 
associarsi o consorziate che intendono eseguire il servizio, nonché del consorzio 
stesso.  
 
Inoltre, ai sensi del Protocollo di Legalità sottos critto tra il Comune di 
Poggiomarino ed il Prefetto di Napoli , a pena di e sclusione i concorrenti 
dovranno dichiarare: 
 
Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie 
di cui al protocollo di legalità, sottoscritto  in data 25/10/2007 dal Comune di 
Poggiomarino con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili  al sito  
www.utgnapoli.it, e che qui  si intendono integralmente  riportate e di accettarne  
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 di rispettivi familiari  ( richiesta 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 subcontratto, qualora dovessero 
essere comunicate  dalla Prefettura, , successivamente alla stipula dl contratto o 
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la 
sussistenza di ipotesi di collegamento formale  e/o  sostanziale 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 a 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 delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima 
erogazione utile.  
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Clausola 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  subcontratto, in caso di  
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 
igiene e sicurezza  sul lavoro anche con riguardo  alla nomina del responsabile 
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì,  di essere a conoscenza del divieto per la 
stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti 
m 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 subcontratto  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 delle somme dovute in relazione alla prima 
erogazione utile. 
 
12) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in 
ogni caso all’Amministrazione Aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, 
prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso 
dell’esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 
aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio; 
 
13) di impegnarsi a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di 
Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 
forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti 
la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di forniture, servizi o simili a 
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, ecc.); 
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14) di essere consapevoli del fatto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 del 
richiamato Protocollo, l’impresa che si rendesse responsabile della inosservanza 
di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l‘Ente che, 
pertanto, procederà alla risoluzione dell’eventuale contratto d’appalto; 
 
15) di essere edotti che in caso di inosservanza delle suesposte prescrizioni, 
anche solo nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, l’Amministrazione 
provvederà a liberarsi dal vincolo contrattuale per esclusiva responsabilità della 
ditta; 
 
16) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a comunicare alla 
Regione Campania ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, 
ivi comprese quelle relative agli eventuali subappalti o fornitori. 

 

  All’atto della presentazione della offerta ed il relativo contenuto formerà parte 
integrante      dello stipulando contratto con la impresa aggiudicataria. 
La stazione appaltante sin d’ora rende noto che, in ipotesi di aggiudicazione, 
l’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una degli impegni come 
sopra assunti sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà 
alla risoluzione del relativo contratto d’appalto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e nel capitolato si 
fa riferimento alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia. 
 
9) Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a 
base d’asta   da presentare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 
assegno circolare. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di presentazione di fideiussione bancaria o di 
polizza assicurativa la stessa dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla gara 
e contenere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la sua operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l’impegno da 
parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a 
quando l’Ente non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore 
stesso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente,acquisendo la relativa 
documentazione. 
10) Ricevuta in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento d’identità in corso di validi tà (in caso di versamento su 
c/c postale) oppure copia delle mail di conferma de l sistema di riscossione (in 
caso di pagamento on line ) del contributo di parte cipazione alla gara  di euro 
100,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori , Servizi e 
Forniture (Codice CIG 026068433D) 
Il pagamento dev’essere obbligatoriamente effettuato in ottemperanza alla 
Deliberazione dell’Autorità  del 10 Gennaio 2007 e seguendo le istruzioni operative 
esposte sul sito internet della stessa ( www.autoritàlavoripubblici.it). I partecipanti 
che effettuano il pagamento con bollettino postale devono indicare nella causale 
esclusivamente : il codice fiscale del partecipante , il CIG  di identificazione della 
gara .  
Busta “B”  



 10

 Con l’indicazione dell’oggetto, la data della gara , il mittente e la dicitura: 
“Documentazione  Tecnica “  
In tale plico dovranno essere inserite le eventuali proposte innovative e migliorative 
con la documentazione necessaria alla valutazione dell’offerta e all’assegnazione del 
relativo punteggio. 
 
Busta “ C “ 
Con l’indicazione dell’oggetto, la data della gara,  il mittente e la dicitura: 
“Offerta economica” 
L’offerta economica da legalizzare con marca da bollo competente, chiusa in plico 
sigillato e controfirmato, dovrà contenere la percentuale di ribasso da applicare 
all’importo a base di appalto e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, 
comprensiva di ogni onere. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal concorrente e non 
potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte 
dal concorrente stesso. La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso dal 
titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della stessa. In caso di riunione di 
imprese, l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i componenti del 
raggruppamento e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37 del D. Lgs.vo 163/2006. 
Non si terrà conto di eventuali offerte in aumento del prezzo a base d’asta. 
Art.8 Periodo di efficacia vincolante dell’offerta.  
L’offerta resta vincolante per l’offerente o per gli offerenti fino alla comunicazione da 
parte  del Comune del risultato definitivo della gara col relativo invito a ritirare la 
documentazione prodotta. 
Art. 9 Criteri di aggiudicazione. 
Il servizio verrà affidato in appalto nel rispetto della normativa vigente ed in 
particolare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 163/06. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con la procedura, di cui all’art. 3, comma 37 
(procedura aperta) del D. Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 (a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa). La 
gara verrà dunque aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti prescritti, che 
proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base al prezzo ed 
alla qualità e funzionalità dei servizi offerti, con verifica delle offerte anormalmente 
basse ai sensi degli art.86, 87 e 88 del suddetto Decreto. 
La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una 
Commissione Esaminatrice all'uopo nominata dall'Amministrazione Appaltante. 
La commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo 
massimo di 100 punti, quale risultante della sommatoria delle seguenti valutazioni 
espresse in punti: 
A) Costo del servizio fino a punti 35 , assegnati con l’applicazione della 
seguente formula: Pi = 35 x P min / P off ,  dove Pi = Punti attribuiti all’offerta , P 
min = Prezzo minimo offerto , P off = Prezzo offerto . Il rapporto P min / P off  viene 
calcolato mantenendo l’approssimazione sino alla terza cifra decimale; 
B) Offerte di servizi aggiuntivi che migliorano il ser vizio in termini 
qualitativi fino a punti  10,  intendendosi con tale espressione : la predisposizione di 
servizi ulteriori e aggiuntivi non previsti dal capitolato di appalto ; 
C) Capacità finanziaria dell’impresa  intesa come patrimonio netto fino a 
punti 6  
• patrimonio netto  fino a    €  1.000.000,00    punti 2 
• patrimonio netto  oltre   €  3.000.000,00       punti 6 
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D) Capacità finanziaria dell’impresa intesa come capit ale sociale 
interamente versato fino a punti  4  

• capitale sociale interamente versato fino a  €  1.000.000,00  punti 1 
• capitale sociale interamente versato oltre  €  1.500.000,00 punti 4 
E) Qualità degli automezzi impiegabili da subito per l ’espletamento dei 
servizi fino a punti 10 , intendendosi con tale espressione la vetustà degli 
automezzi utilizzabili quantificata dal periodo di tempo trascorso dalla prima 
immatricolazione degli stessi (Sono considerati ai fini dell’assegnazione del 
punteggio solo gli automezzi conformi alle caratteristiche qualitative indicate nel 
Capitolato d’appalto. Per automezzi difformi il punteggio attribuito sarà di zero punti.) 
Sarà attribuito il seguente punteggio: 
 

N°2  Autocompattatori 4 
assi 30 MC 

Immatricolati  da 0 
a 1 anno  

Punti 
3 

Immatricolati da 
oltre 1 anno 

Punti 
1,5 

N°1  Autocompattatore 3 
assi 27 MC 

Immatricolato  da 0 
a 1 anno  

Punti 
1 

Immatricolato da 
oltre 1 anno 

Punti 
0,5 

N°12  Automezzo con vasca 
con alzavoltabidoni 
(tipo Daily o Gasolone) 

Immatricolati  da 0 
a 1 anno  

Punti 
3 

Immatricolati da 
oltre 1 anno 

Punti 
1,5 

N°1  Automezzo con 
pianale per 
ingombranti e beni 
durevoli 

Immatricolati  da 0 
a 1 anno  

Punti 
0,5 

Immatricolati da 
oltre 1 anno 

Punti  
0,25 

N°1  Autocarro scarrabile 
con gru e polipo 
 

Immatricolati  da 0 
a 1 anno  

Punti  
1 

Immatricolati da 
oltre 1 anno 

Punti 
0,5  

N°1  Spazzatrice compatta 
da mc 6  

Immatricolata da 0 
a 1 anno 

Punti  
1,5 

Immatricolati da 
oltre 1 anno 

Punti 
0,75 

 
F) Certificazione di qualità fino a punti 30 , e precisamente: Certificazione 

SINCERT ISO 9001 (Qualità organizzazione ) per il servizio di “ nettezza urbana e 
disinfestazione “ punti 10; CertificazioneSINCERT ISO 14001 (ambiente) per il 
servizio di “ nettezza urbana e disinfestazione “ punti 10; Certificazione SINCERT 
OH SAS 18001  (sicurezza ) per il servizio di “nettezza urbana e disinfestazione “ 
punti 5; Certificazioni SA 8000 (etica aziendale )  per il servizio di “nettezza urbana e 
disinfestazione “ punti 5. Tali certificazioni devono essere già in possesso dei 
concorrenti DA ALMENO UN ANNO  dalla data di pubblicazione del bando di gara. e 
conseguite per la specifica categoria di lavori oggetto d’appalto, nettezza urbana e 
disinfestazione. (N.B.: i  punteggi sono cumulabili se le certificazioni sono possedute 
contemporaneamente . In caso di A.T.I. e per ogni certificato, il punteggio è 
assegnato integralmente   anche se le certificazioni sono possedute dalla  sola  
impresa capogruppo  dell’ATI). 

G) Campagna di sensibilizzazione dell’Utenza fino a 5 punti  
Sarà assegnato dalla Commissione un punteggio massimo di 5 punti per le iniziative 
ritenute migliori previste per la campagna di sensibilizzazione dell’utenza alla 
differenziazione dei rifiuti. 
I punteggi su indicati verranno attribuiti dalla Commissione. Sulla base dei punteggi 
assegnati a ciascun concorrente, verrà formulata una graduatoria di merito. In caso 
di ulteriore parità di punteggio fra due o più concorrenti si procederà ai sensi 
dell’art.77 del R.D. 827/24. 
Art. 10 Offerte anomale. 
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Le offerte che presentano carattere anormalmente basso saranno verificate in base 
al procedimento e cioè quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore 
di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse saranno 
assoggettate al procedimento di verifica ed esclusione di cui agli art. 86, 87 e 88 del 
D.Lgs.163/06  
Art. 11 Commissione giudicatrice. 
La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, espletate le formalità di rito, 
procede, in seduta pubblica alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, nonché 
dei documenti richiesti ai concorrenti per l’ammissione alla gara e valuterà la 
sussistenza dei requisiti economici richiesti. La seduta pubblica è quindi sospesa e 
la Commissione procede, in riunioni riservate, alla apertura dei plichi contenenti 
l’OFFERTA TECNICA ed alla valutazione della stessa, con le modalità ed i criteri 
indicati dal Capitolato. Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, la seduta 
pubblica è ripresa, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti, per il confronto 
delle OFFERTE ECONOMICHE e per la determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di non procedere 
all’aggiudicazione qualora  nessuna delle offerte risulti congrua e conveniente  ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. La stessa potrà in ogni caso 
recedere dall’aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza  senza che ciò  
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti .  
Art. 12 Persone autorizzate a presenziare all’apert ura delle offerte. 
L’apertura delle offerte è pubblica. Eventuali osservazioni o interventi potranno 
essere formulati soltanto da coloro che hanno presentato offerta o da loro incaricati 
muniti di procura. 
Art. 13 Data, ora e luogo dell’apertura delle offer te. 
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo nella sede  del Comune di 
Poggiomarino  nel giorno 28.02.2009 alle ore 10,30.                
Art. 14 Disposizioni finali e rinvio normativo 
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà anche in pres enza di una sola offerta , 
purchè valida. All’Amministrazione è comunque riser vata la più ampia facoltà 
di non aggiudicare il servizio, in presenza di offe rte ritenute non convenienti. 
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in 
materia. 
La partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata 
accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto nel capitolato speciale 
d’appalto, nel bando di gara e negli atti in genere relativi alla gara . 
E’ fatto divieto per l’Amministrazione aggiudicatrice rendere noto l’elenco dei soggetti 
che hanno presentato offerte,prima della scadenza dei termini per la presentazione 
delle medesime. 
Art. 15  Divieto di subappalto,di cessione del cont ratto e del ramo azienda. 
E’ fatto divieto di subappaltare a terzi tutta o parte dei servizi affidati,cedere a terzi,in 
tutto o in parte anche mediante cessione di ramo di azienda, il contratto di 
affidamento e/o i diritti dallo stesso derivanti. 
Art. 16 Conclusione dell’aggiudicazione e modalità di stipula del contratto 
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione questo Ente inviterà l’impresa a : 
a) costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’ importo contrattuale ,da 
costituirsi in contanti mediante versamento presso la Tesoreria Comunale-  o 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Detta fideiussione dovrà precedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
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principale e la sua operatività entro 5 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione . 
b) costituire polizza assicurativa con la quale l’impresa deve assumersi ogni 
responsabilità per eventuali danni,a persone e a cose, - che dovessero verificarsi nel 
corso o in conseguenza del servizio oggetto del presente appalto, esonerando 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile secondo quanto prescritto 
dal capitolato d’appalto. 
c) ricevuta di versamento per l’importo che sarà indicato nella comunicazione di 
aggiudicazione per spese di rogito e di registrazione fiscale del contratto da 
effettuarsi presso la Tesoreria Comunale  del Comune di Poggiomarino. 
d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di gara, 
ed ogni altra documentazione richiesta dall’ufficio competente. 
Qualora l’impresa aggiudicataria non presenterà la documentazione che sarà 
richiesta per la stipula del contratto si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione 
e si aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria. Nei confronti 
dell’aggiudicatario inadempiente saranno, di conseguenza, adottati i provvedimenti 
previsti dalla legge con riserva di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti 
dall’Amministrazione. 
Art. 17 Pubblicità 
Il presente Bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiale dell’Unione 
Europea in data 27.12.2008. E’ stato pubblicato in data 19.01.2009 sulla Gazzetta 
Ufficiale per estratto e All’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Poggiomarino www.comune.Poggiomarino.na.it.   in versione integrale. Per estratto 
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 02.02.2009 e 
su due quotidiani di rilevanza regionale “REPUBBLICA” e “Mattino” nonché su due 
quotidiani a tiratura nazionale “Italia Oggi” e “Corriere della Sera”. 
Responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe Del Sorbo tel. 
081/8658239/40/11/37/32, fax 081/8658250.                                  
                                                                               Il Capo settore LL.PP. - Ambiente                                                                                              
                                                                                     Arch. Giuseppe Del Sorbo 
 
 
 


