
 

 

 

 

               

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA -  EDILIZIA SCOLASTICA – AMBIENTE – ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

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

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Org anica Umida – Rif. cod. 

CER 20.01.08) E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI  DA GIARDINI E PARCHI  

C.E.R. 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFEREN ZIATA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO.  

 

E’ indetta per il giorno 14/09/2009 alle ore 10.30 un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di 

conferimento della F.O.U. (Frazione organica umida – rif. cod. C.E.R. 20.01.08) e dei rifiuti 

biodegradabili prodotti da giardini e parchi C.E.R. 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata 

dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio. CIG 0352036D48 CPV 90.51.30.00-6 Importo 

complessivo del servizio 1.122.000,00 I.V.A. inclusa. Durata dell’appalto 36 mesi. 

L’aggiudicazione dell’appalto con la procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs. 163/06 e 

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai 

sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.lsg n.163/06, con valutazione dell'offerta 

anomala secondo quanto previsto dagli artt.86-88 del citato decreto. Requisiti di partecipazione: 

1) Iscrizione in Albi e/o registri professionali, Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello 

Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto; 2) Iscrizione all'Albo Nazionale 

Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla 

UE), Categoria 6,di cui al D.M. 406/ 98; 3) Autor izzazione del l ' impianto di  cui al l 'ar t .  

208 del  D.lgs.  n.152/06 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al 

conferimento dei rifiuti in appalto; 4) l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi 

tre esercizi documentabili è stato almeno pari ad Euro 1.000.000 I.V.A. esclusa; (Ai fini dell’ 

ammissione alla gara, tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 al 



 

 

 

 

netto di IVA, qualora si tratti di Impresa singola; mentre qualora si tratti di associazione temporanea 

di imprese, il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno il 60% dall’impresa 

capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle 

quali deve possedere almeno il 20% dello stesso. Il totale deve comunque essere almeno pari al 

100% dei requisiti richiesti per l’impresa singola.)   

Finanziamento: fondo comunale; 

Pagamenti. Rate mensili; 

Il responsabile unico del procedimento è l’arch. Giuseppe del Sorbo; 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 10/09/2009, corredate dalla documentazione e 

con le modalità richieste nel bando integrale di gara. Il bando di gara e la documentazione allegata 

possono essere ritirati presso l’ufficio gare e contratti del Comune di Poggiomarino (NA) nei giorni 

di mercoledi e venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00. il presente bando è stato inviato all’ufficio 

Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 14/07/2009 n° 2009-080952 e sarà consultabile 

sul sito internet del Comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it in versione 

integrale.  

 

   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Giuseppe Del Sorbo 

                                                                                                         …………………………………………….. 

 

 

 

  

 

 


