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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 

  
Oggetto: PROCEDURA   APERTA   PER    L’AFFIDAMENTO    DEL S ERVIZIO DI 

CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida – Rif. cod. CER 20.01.08) E 

DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DA GIARDINI E P ARCHI  C.E.R. 20.02.01 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUT I SOLIDI URBANI 

IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO.  

BANDO DI GARA 

 
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di 

contatto: Comune di Poggiomarino (NA) -  Piazza De Marinis, 5 - 80040 Poggiomarino (NA) - 

ITALIA. Punti di contatto: Comune di Poggiomarino - Servizio AMBIENTE  – All’attenzione 

dell’Arch. Giuseppe DEL SORBO: 081/8658111; 089/8658239 - Fax: 081/8658250. e-mail: 

llpp@comune.poggiomarino.na.it - Indirizzo internet - Profilo di committente: 

http://www.comune.poggiomarino.na.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di 

contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili 

presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 

Comune di Poggiomarino (NA) -  Piazza De Marinis, 5 - 80040 Poggiomarino (NA) –  

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II. 1 Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 

dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di conferimento della F.O.U. (Frazione Organica 

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 differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c) 

Servizi; Categoria di servizi: N. 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Poggiomarino 

(NA). Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’ avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.4) Breve 

descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5; le offerte 

saranno selezionate ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del D.Lgs  n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. 
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con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a 

base di gara; per l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. (Frazione Organica 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 differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio, secondo 

quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) CIG 0352036D48 CPV (Vocabolario 

comune per gli appalti): Oggetto principale: 90.51.30.00-6. II.1.6) Ammissibilità di varianti: No. 

II.2  Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Servizio di 

conferimento della F.O.U. (Frazione Organica 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 differenziata 

dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale 

d’appalto, per un importo complessivo di contratto di € 1.122.000,00 I.V.A. compresa al 10% in € 

102.000,00, in considerazione di un conferimento annuo previsto di 1700 ton * 200 €/ton, di cui € 

12.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3 Durata dell’appalto o termine di 

esecuzione: 36 mesi. SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario 

e tecnico. III.1) Condizioni e garanzie richieste. III.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione 

provvisoria pari al 2 % dell’importo di contratto; per l’aggiudicatario: - cauzione definitiva 

dell’importo minimo del 10 % dell’importo di contratto. Per maggiori dettagli si rinvia 

espressamente al disciplinare di gara che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa 

parte integrante. III.1.2)  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato con fondi comunali. – i corrispettivi saranno 

pagati su presentazione di fatture mensili. III.1.3)  Forma giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammesse a presentare 

offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui 

all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., gruppi europei di interesse economico e consorzi di imprese 

e/o cooperative secondo le modalità previste all’art. 34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Le imprese sono 

tenute al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui agli artt. 36 e  37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., 

pena la esclusione dalla gara. E’ consentito il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità di 

cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, che 

contiene le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante. 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: Il concorrente dovrà produrre 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti. Per 

maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara che contiene le norme integrative del 

presente bando e ne fa parte integrante. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Il concorrente 
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dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, così come da allegati al 

bando di gara, attestante i livelli minimi di capacità richiesti: d.1) che l’importo globale del fatturato 

dell’impresa negli ultimi tre esercizi documentabili è stato almeno pari ad Euro 1.000.000,00 IVA 

esclusa; d.2) che l’importo del fatturato per servizi di  conferimento dei rifiuti provenienti dalla 

frazione organica (C.ER. 20.01.08) e dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini 

(C.E.R. 20.02.01) della raccolta differenziata, eseguiti negli ultimi tre esercizi, anni 2006-2007-

2008, è stato almeno pari ad Euro 1.000.000,00 IVA esclusa. Per maggiori dettagli si rinvia 

espressamente al disciplinare di gara, che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa 

parte integrante. III.2.3) Capacità tecnica: Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante: e.1) L’esecuzione nell’ultimo biennio di servizi analoghi 

e quello oggetto dell’appalto per un quantitativo di 10.000 t. Per maggiori dettagli si rinvia 

espressamente al disciplinare di gara, che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa 

parte integrante. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La partecipazione è 

riservata alle imprese: iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 6, di cui al 

D.M. 406/98 e s.m.i.. Per maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara, che 

contiene le norme integrative  del  presente  bando  e ne fa parte integrante. 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. 3.1) Numero di riferimento 

attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando N. 03/2009. IV.3.2) Pubblicazioni 

precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’appalto e 

la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per 

l’accesso ai documenti: Data: 04/09/2009 Ora: 12.00. Documenti a pagamento: Si. IV.3.4) Termine 

per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data10/09/2009 Ora: 12.00. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:14/09/2009 

Ora: 10.30. Luogo: Sede Comunale (Piazza de Marinis, 5). Persone ammesse ad assistere 

all’apertura delle offerte: Si. La gara sarà aggiudicata in seduta pubblica. SEZIONE VI: Clausole 

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. 
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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.m. e i., 

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) “ La sottoscritta impresa offerente dichiara che a carico di uno dei soggetti di seguito indicati  ( 

vedi corsivo sotto ) non risultano: 

a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una 

condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 629, 644,648 bis e 648 ter del 

Codice Penale o dall’art. 51 bis terzo comma del Codice di Procedura Penale; 

b) proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli artt. 2 bis, 2 ter, 3 bis 

e 3 quater della L. 575/1965;” 

(Tale dichiarazione dovrà essere riferita a: 

a) proprietari di ditte individuali; 

b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, per le 

società cooperative, per i consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V titolo X, capo II, 

sezione II del Codice Civile, legali rappresentanti  ed altri eventuali componenti del Consiglio di 

Amministrazione ovvero dell’organo amministrativo, nonché ciascuno dei consorziati che, nei 

consorzi o nelle società consortili, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento ed ai soci o 

consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della Pubblica Amministrazione; 

c) per i Consorzi di cui all’art. 2602 C.C., chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società 

consorziate; 

d) per le società in nome collettivo, tutti i soci; 

e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; 

f) per le società di cui all’art. 2506  del Codice Civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel 

territorio dello Stato; 
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g) tutti i procuratori speciali ;.   

3) “ La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in 

ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 

utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso 

suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori “. 

4) “ La sottoscritta impresa offerente, consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di 

gara, allega alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, 

titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, nonché i 

relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo 

collegati direttamente o indirettamente alle imprese candidate alla gara, in forma singola o associata, 

ed è consapevole che, in caso contrario tali sub affidamenti non saranno consentiti. Si impegna 

altresì a comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine ai 

nominativi dei beneficiari di tali sub affidamenti (titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e 

sub contratti, comunque denominati. ” (in relazione a tale clausola dovrà inoltre essere allegata la 

ulteriore dichiarazione infra specificata). 

5) “ La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle forze 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 della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta 

di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti personali o in cantiere ).” 

In ipotesi di A.T.I. o di Consorzio (ferme in tal ultimo caso le estensioni previste al punto 2 della 

dichiarazione medesima) o di avvalimento (art 49 D. Lgs 163/06)  la dichiarazione di cui sopra 

dovrà essere resa da ciascuna delle imprese raggruppate ovvero consorziate (partecipanti alla gara). 

  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. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, nel capitolato e nella lettera di 

invito si fa riferimento alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia. 

SEZIONE VII: Altre Informazioni. VII.1) Informazion i complementari: - Per tutto quanto non 

indicato nel presente bando si fa riferimento al Capitolato Speciale d’appalto e al Disciplinare di 

gara, che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante, ritirabili presso il 

Servizio Ambiente, unitamente allegato al bando “Alfa”, per effettuare rispettivamente l’offerta 

economica e l’istanza di partecipazione con dichiarazione unica. - Il Bando e il Disciplinare di gara, 

l’allegato al bando  “Alfa” e il Capitolato Speciale d’appalto, sono altresì disponibili al sito internet 

dell’Ente: www.comune.poggiomarino.na.it. - Il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza è di 

€ 40,00. - Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe DEL SORBO. VII.2) Procedure di 

ricorso. VII.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR  Campania Sezione 

Napoli. Data di spedizione del presente avviso (U.E.): ________________. 

                       

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Giuseppe Del Sorbo 

 

ALLEGATO A 

 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali  inviar e  le  offerte/domande  di partecipazione. 

Denominazione ufficiale: Comune di Poggiomarino (NA). Indirizzo postale: Piazza De Marinis, n. 

5; Città: Poggiomarino (NA). Codice postale: 80040; Paese: ITALIA. Punti di contatto: 

All’attenzione di: Comune di Poggiomarino (NA) – Ufficio Protocollo; Telefono: 081/8658111; 

Posta elettronica: protocollo@comune.poggiomarino.na.it; Fax: 081/8658250. Indirizzo internet: 

Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.poggiomarino.na.it . 
 
 
Il presente bando è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie 
Speciale “Contratti pubblici” n°              del _________________. 
 


