
RETTIFICA BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORT O, 
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

 
ERRATA CORRIGE 

 
 
 

 
 

SEZIONE IV – PROCEDURE. 
 
 

- in € 0,20 (euro zero e centesimi 14), oltre l’I.V.A, al 10% per ogni Kg. d’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
- 20 01 36, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35; 
- 20 03 07, rifiuti ingombranti; 
- 20 01 38, Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno contenente sostanze 
pericolose); 
- in € 15,95 ( euro quattordici e centesimi 95 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo di 
cui al Codice 20 01 35; 
- in € 30,75 ( euro ventotto e centesimi 75 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo di cui al 

Codice 20 01 23; 
 
corretto con: 
 
- 20 01 36, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35; 
-  20 03 07, rifiuti ingombranti; 
- 20 01 38, Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno contenente sostanze 
pericolose);  
- in € 15,95 ( euro quindici e centesimi 95 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo di cui al 
Codice 20 01 35; 
- in € 30,75 ( euro trenta e centesimi 75 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo di cui al 
Codice 20 01 23;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP. –  URBANISTICA – EDILIZIA SCOLASTICA  – AMBIENTE – ESPROPRIO 

Tel. 0818658239 – Fax 0818658250 e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 

 
PROCEDURA APERTA – BANDO DI GARA 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . 
 
1.1) COMUNE DI POGGIOMARINO - SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – 
AMBIENTE – URBANISTICA - COMMERCIO – Piazza De Mari nis n. 3  – 80040 
POGGIOMARINO (NA) - Tel. n. 081/8658111, fax n. 081/8658250 - sito internet: 
www.comune.poggiomarino.na.it 
 
1.2) Informazioni, copie, allegati altre info: COMUNE DI POGGIOMARINO – 
SETTORE LL.PP. ESPROPRI – AMBIENTE – URBANISTICA - COMMERCIO 
– Piazza De Marinis n.3  – 80040 POGGIOMARINO (NA) - Tel. n. 081/8658239-40-
11, fax n. 081/8658250 
Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe Del Sorbo  
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara 
e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono visibili e ritirabili presso 
l’ufficio LL.PP. sito in Piazza De Marinis, 3, nei giorni lavorativi e dalle ore 09.00/12.00. 
1.3) Indirizzo destinatario plichi contenenti offerte: COMUNE di POGGIOMARINO 
– SETTORE AMBIENTE – Piazza De Marinis n.3 – 80040 POGGIOMARINO, 
raccomandata postacelere A.R., Servizio Postale, Agenzia recapito o consegna a mano. 
SEZIONE II: OGGETTO . Determina a contrarre n. 483 del 27 Maggio 2009; 
II.1.0) SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECU PERO DEI 
RIFIUTI INGOMBRANTI. – CIG.  032781597C – CUP J39E09000090004.  
II 1.1) Tipo appalto: forniture e servizi - Luogo della fornitura: Poggiomarino (NA) 
(intero territorio). 
II.1.2) Varianti: non ammesse. 
II.1.3)Importo appalto: €. 38.500,00= iva inclusa. 
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE. 
III.2.1) Possono presentare offerta i concorrenti indicati nel D.Lgs. n.163/2006. 
III.2.2) Situazione giuridica – requisiti di ordine generale, di qualificazione di cui gli artt. 
38, 41 comma 1 lett.a), e 42 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. 
III 2.3) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono: 
1) cause esclusione previste art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, 
per i soggetti in esso indicati. 
2) esistenza di alcuna delle forme controllo art. 2359 del c.c. con altri concorrenti 
partecipanti gara. 



3) contemporanea partecipazione alla gara in forma individuale ed in raggruppamento o 
consorzio ordinario o in più di un raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. d) ,e) ,f) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre,a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. Altre cause 
esclusione esplicitate nel disciplinare. 
 
Capacità economiche e tecniche, prove richieste: 
III.2.4) a) Referenze bancarie, art. 41 lett.a); b) Elenco dei principali servizi analoghi 
effettuati nel triennio precedente con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. La/e domanda/e-dichiarazione/i  
deve/vono essere sottoscritta/e da persona/e abilitata/e ad impegnare concorrente. In caso 
di A.T.I. o Consorzi ordinari deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce 
o costituirà l’A.T.I. o il Consorzio. Per i consorzi dal Consorzio e dal consorziato 
indicato. Le dichiarazioni, pena esclusione, devono essere accompagnate da un 
documento valido del sottoscrittore/i in cui sia rilevabile chiaramente, pena esclusione, la 
data di scadenza. Se firmata da un Procuratore allegare procura. 
SEZIONE IV – PROCEDURE. 
IV.1) Tipo: Procedura Aperta. 
IV.2) Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.163/2006 - 
(ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara) del Decreto Legislativo 
163/06. L’offerta unica in ribasso, espressa in percentuale ( con due cifre decimali ), 
dovrà essere applicata ai seguenti prezzi che vengono differenziati per categorie di 
materiale e che costituiscono la base d’asta: 
-  in € 0,20 (euro zero e centesimi 20), oltre l’I.V.A, al 10%  per ogni Kg. d’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
- 20 01 36, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35; 
-  20 03 07, rifiuti ingombranti; 
- 20 01 38, Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno contenente sostanze 
pericolose);  
- in € 15,95 ( euro quindici e centesimi 95 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo di cui al 
Codice 20 01 35; 
- in € 30,75 ( euro trenta e centesimi 75 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo di cui al 
Codice 20 01 23;  
La stazione appaltante, indipendentemente dal ribasso offerto dall’aggiudicatario affiderà 
la fornitura fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
IV.3) Finanziamento: l’importo è finanziato con fondi del bilancio. 
IV.3.1) Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 29/06/2009. 
IV.3.2) Apertura delle offerte: Avverrà il giorno 30/06/2009 alle ore 10.00, presso la sede 
del Comune di Poggiomarino sito in Piazza De Marinis n. 2. Viene fatto comunque salvo 
l’eventuale differimento della suddetta data di convocazione della seduta di gara, nel caso ciò 
necessiti per ragioni sopravvenute indipendenti dalla volontà della Commissione di gara che, 
a insindacabile giudizio della stessa, richiedano il differimento della seduta stessa: in tal caso, 
verrà prontamente comunicata agli interessati la nuova data per l’avvio o per la 
continuazione delle operazioni di gara, mediante avviso pubblicato all’albo pretorio della 
stazione appaltante e sul sito informatico della stazione appaltante 
www.comune.poggiomarino.na.it. 
 
Cauzione provvisoria: come stabilita al punto 2 del disciplinare di gara. La cauzione 
definitiva e le altre garanzie seguiranno la vigente normativa 
 



SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 
 
V.1) Competenza arbitrale esclusa. Dati raccolti saranno trattati ai sensi del 
D.Lgs.196/03. Per tutte le altre norme non esplicitamente dichiarate nel presente bando si 
fa riferimento al D.Lgs.n.163/06. 
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE – 
URBANISTICA - COMMERCIO 

 
F.to: arch. Giuseppe Del Sorbo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


