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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

V SETTORE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE 
Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail: : ambiente.poggiomarino@asmepec.it 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER: 
SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO DI CERNITA, 

PRESSATURA E RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA: IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 150102 – IMBALLAGGI MISTI CER 150106 

NONCHE’ SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ISOLA  ECOLOGICA ATTREZZATA DEL 

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA). PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL 

D.LGS. 163/2006, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 83 DEL 

D.LGS. 163/2006, DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CIG 607602701A. 

 
BANDO DI GARA 

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

contatto: Comune di Poggiomarino (NA) - Piazza De Marinis, 3 - 80040 Poggiomarino (NA) -

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

Ing. Rino PAGANO: 081/8658215- fax: 081/8658250 e-mail: : ambiente.poggiomarino@asmepec.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’appalto 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, 3 - 

80040 Poggiomarino (NA) – SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II. 1 Descrizione. II.1.1) 

Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA, 

AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI 

DELL’ART. 83 DEL D.LGS. 163/2006, DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA: 

SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO DI CERNITA, 

PRESSATURA E RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA: IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 150102 – IMBALLAGGI MISTI CER 150106 
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NONCHE’ SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA ATTREZZATA DEL 

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA).CIG 607602701A. 

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: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5; le offerte saranno selezionate mediante criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e 

ss.mm.ii. secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di appalto. II.1.5) 

CIG 607602701A. 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 secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto, per un importo complessivo di 

contratto di € 320.674,48 I.V.A. compresa al 10% in € 29.152,23 di cui € 9312,91 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, Il costo del personale relativo all’appalto in oggetto è pari ad € 

134.176,02 calcolato utilizzando le tabelle FISE. II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

20 mesi (VENTI). 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 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 – Polizza R.C.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.1.2) Principali 

modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Appalto finanziato con fondi comunali. – per la gestione dell’isola ecologica il canone sarà corrisposto 

mensilmente su presentazione di fattura, i corrispettivi relativi allo smaltimento/recupero di 

ingombranti e della cernita e pressatura dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata saranno pagati 

su presentazione di fatture mensili sulla base dei quantitativi effettivamente smaltiti e/o recuperati. 

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 
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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: Dichiarazioni di 

almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385/93, circa la capacità 

economica e finanziaria dell’impresa concorrente con indicata, specificatamente, pena l’esclusione, la 

dicitura e/o i seguenti concetti: “ …il concorrente…dispone di adeguati requisiti di solvibilità per il 

conseguimento del presente appalto…avendo una consistente capacità di credito…”.. III.2.3) 

Capacità tecnica: Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 

445/2000, attestante: e.1) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi, art. 42, comma 1°,lett. a), 

del D.Lgs. 163/06. 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 le seguenti categorie e classi: categoria 1 classe D 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: criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e 

ss.mm.ii.. – Offerta tecnica: con relativi elementi di qualificazione, il tutto come meglio indicato nel 

disciplinare di gara. 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. 02/2014. 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: :23/03/2015 Ora: 

12.00. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 

di partecipazione: Data 23/03/2015 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: 26/03/2015 Ora: 10.00. Luogo: Sede Comunale (Piazza De Marinis n. 

3). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, la gara sarà aggiudicata in seduta pubblica. 

IV.3.9 Altre condizioni particolari cui è soggetta la partecipazione alla gara: I concorrenti sono 

tenuti obbligatoriamente ad effettuare un SOPRALLUOGO all’impianto del Centro di Raccolta entro 

e non oltre 10 gg dalla data di scadenza della presentazione delle offerta e cioè entro il 13/03/2015 alle 

ore 10:00. Al sopralluogo, effettuato dai Legali Rappresentanti dei concorrenti o da persone da loro 

individuate e munite di apposita delega (da presentare il giorno fissato), saranno presenti rappresentanti 

della Stazione appaltante. Per appuntamenti contattare Servizio AMBIENTE – Ing. Rino PAGANO: 

081/8658215- fax: 081/8658250 e-mail: ambiente.poggiomarino@asmepec.it. Dell’avvenuto 
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sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione. SEZIONE VI: Clausole antimafia La Stazione 

Appaltante si riserva di acquisire, 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.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 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 e ss.mm.ii.” 

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; 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 
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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. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, 

nel disciplinare di gara e nel capitolato si fa riferimento alla normativa, anche regolamentare, vigente in 

materia. SEZIONE VII Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 

6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 

6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema AVCpass per l’ottenimento del documento PASSOE da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. SEZIONE VIII: Altre Informazioni. VII.1) Informazioni 

complementari: - Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al Capitolato 

Speciale d’appalto ed al Disciplinare di gara, che contiene le norme integrative del presente bando e ne 

fa parte integrante. - Il Bando il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto e gli allegati, sono 

disponibili al sito internet dell’Ente: www.comune.poggiomarino.na.it. - Il contributo a favore 

dell’Autorità di Vigilanza è di € 35,00. - Il Responsabile del Procedimento è L’ing. Rino Pagano. 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 
Ing. Rino PAGANO 


