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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 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Poggiomarino (NA) -  Piazza De Marinis, 3 - 80040 

Poggiomarino (NA) - ITALIA. Punti di contatto: Comune di Poggiomarino - Servizio AMBIENTE  – 

All’attenzione dell’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.  

2. DESCRIZIONE ED IMPORTO PRESUNTO: L’oggetto dell’appalto è il seguente: 

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). CIG 607602701A. 

SERVIZIO DI TRASPORTO, 
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI 
RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI 
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIRRENZIATA 

QUANTITA' (t/anno) PREZZO (€/ton) 

CER 20 01 36 - 20 03 07 300  €                    139,00  

CER 20 01 35 – 20 01 34 – 20 01 33 5  €                    310,00  

CER 20 01 23 12  €                    320,00  

CER 20 01 38 3  €                    210,00  

http://www.comune.poggiomarino.na.it/
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CER 16 01 03 18  €                    275,00  

CER 20 01 11 9  €                    150,00  
CERNITA, PRESSATURA E RECUPERO 
DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
IMBALLAGGI IN 
PLASTICA CER 150102 – IMBALLAGGI 
MISTI CER 150106 

QUANTITA' (t/anno) PREZZO (€/ton) 

SERVIZIO DI CERNITA 300  €                      80,00  

SERVIZIO DI PRESSATURA 300  €                      36,00  
SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL'ISOLA ECOLOGICA 
SITA ALLA VIA CERASO 

UNITA' 
 

COSTO DEL PERSONALE 
(36 ORE SETTIMANALI)   

 REFERENTE TECNICO 1 
 OPERATORI   1 
      IMPORTO DEL SERVIZIO       €             134 176,02  

 

L’importo totale del servizio è pari ad € 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 e 

precisamente operaio di categoria 2A – referente tecnico di categoria 3A. Le spese, in materia 

di igiene e sicurezza sul lavoro, sono a carico dell'impresa aggiudicataria e non sono 

soggette a ribasso d'asta, in caso di grave e reiterato inadempimento è prevista la 

risoluzione del contratto, così come regolato dall 'art. 2, lettera c), del Protocollo di  legalità. 

3 IMPORTO COMPLESSIVO DA APPALTARE  (compresi oneri per l’attuazione piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso): € 291.522,26 IVA esclusa in € 29.152,23.  

IMPORTO A BASE DI GARA: € 282.209,35 (IVA esclusa) al netto di oneri per l’attuazione 

piani di sicurezza pari ad € 9.312,91, non soggetti a ribasso.  

4 TIPO DI APPALTO: MISTO – per € 148.033,33 a misura relativamente ai SERVIZI 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 per € 134.176,02  a corpo  relativamente al 

SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ISOLA  ECOLOGICA ATTREZZATA DEL 

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA). 

5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO:  Il presente bando e i relativi allegati 

sono pubblicati in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 122, comma 5, d.lgs. 163/06:  

 G.U. della U.E.; 
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 G.U. della Repubblica; 

 sul profilo di committenza: http://www.comune.poggiomarino.na.it/; 

 sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture  

 su n. 2 Quotidiani nazionali; 

 su n.2 Quotidiani locali  

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  

3. LUOGO DI ESECUZIONE: 

 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: Territorio comunale 

di Poggiomarino (NA). 

 SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ISOLA  ECOLOGICA ATTREZZATA DEL COMUNE 

DI POGGIOMARINO (NA): Via Ceraso Poggiomarino (NA) – sede dell’isola ecologica attrezzata. 

4. NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA: L'appalto si attua nei modi 

indicati nel bando e nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto. Inoltre, 

trovano applicazione il D.lgs. n. 163/06, il D.lgs. n. 267/ 00, il D.Igs. n.152/ 06 e ss.mm.ii., la 

Legge n. 210/08 e la L.R. n. 4/08 nonché il Protocollo di legalità . 

5. AGGIUDICAZIONE: 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. Non sono ammesse offerte in 

aumento e nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio.  

Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l'appalto all'unico 

offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta. 

6. VARIANTI:Non ammesse. 

7. DURATA: 20(VENTI) mesi dalla data del contratto (o dalla consegna del servizio, 

effettuata in via d'urgenza, se anteriore). 

8. INFORMAZIONI E RICHIESTE DÌ DOCUMENTI: La documentazione completa della 

procedura d'appalto è in visione sul sito internet www.comune .poggiomar ino.na . i t  e  presso 

l 'u ff ic io  Tecn ico  se t tore  Ambiente  ub ica to  all'indirizzo di cui al precedente punto 1 del 

presente disciplinare. Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni si può contattare il 

responsabile d e l  S e t t o r e  I n g .  R i n o  P A G A N O  a l  n .  + 3 9 ( 0 ) 8 1 / 8 6 5 8 2 1 5 ,  f a x  

+39(0)81/8658250 - e-mail ambiente.poggiomarino@asmepec.it-. Le risposte saranno inviate a 

mezzo fax al richiedente e disponibili  agli atti  per chiunque ne sia interessato; in ogni caso, 

i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati sul suddetto sito internet comunale. 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/
http://www.comune.poggiomarino.na.it/
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È obbligatorio il sopralluogo. A tale fine apposita attestazione di presa visione dei luoghi sarà 

rilasciata dal Responsabile del Procedimento non oltre 10 gg della scadenza della presentazione 

delle offerte. 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 

sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e 

appositamente raggruppati, indicati all'art.34 del D.lgs. n. 163/06 e in possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all'art.38 del citato decreto e dei requisiti speciali di cui al successivo 

punto 10 del presente disciplinare. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al la gara 

anche in forma individuale qualora  abbia  partecipato a l la  gara  medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

10. CONDIZIONI MINIME DÌ PARTECIPAZIONE: Sono ammesse alla gara le imprese in 

possesso dei sotto riportati requisiti:  

10.1) Iscrizione in Albi e/o registri professionali: 

10.1.1) 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; 

10.1.2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo 

Albo dello Stato aderente alla UE), per le seguenti categorie e classi : 

- Categoria 1,di cui al D.M. 406/ 98, relativamente alla gestione del centro di raccolta classe D; 

- Convenzione con piattaforma di stoccaggio e/o recupero autorizzata dalla Regione ubicata nella 

Regione Campania ai sensi del 152/06, per i codici CER riportati al punto 2 del presente disciplinare di 

gara, oppure in alternativa Autorizzazione della piattaforma di stoccaggio e/o recupero da parte della 

Regione Campania per i codici CER riportati al punto 2 del presente Disciplinare di Gara.  

a) il requisito di cui al punto 10.1. 1) e al punto 10.01.2) deve essere posseduto da tutte le imprese; 

10.2) Requisiti economici e finanziari: 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…”; 

10.2.2) la ditta aggiudicataria accetta l 'obbligo di accendere, dopo la stipula d el 

contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura  "protocollo di legalità con la 
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Prefettura di Napoli "(conto dedicato) presso un intermediario bancario ed effettuare attraverso tali 

conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori 

a tremila euro relativi con la prestazione del servizio, così come previsto dall'art. 2, lettere 

h) e i) del Protocollo di Legalità, in caso di violazione è prevista la risoluzione immediata ed 

automatica del vincolo contrattuale; 

10.3) Requisiti tecnici Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

del DPR 445/2000 relativa all’e lenco 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. 

10.4) Requisiti generali di ammissione: vedi allegati al bando di gara. 

11.  CAUZIONI: Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, in originale, per un importo par i al 

2% del prezzo base dell'appalto indicato nel bando e, dunque, pari. a € 6.413,49. La garanzia 

deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art. 75, commi 4 e 5 del d.lgs. 

n.163/2006 e, precisamente: 

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta dell'Ente appaltante. 

La  ga ranz ia  deve  avere  va l id i tà  pe r  a lmeno centot tanta  g iorn i  da l la  da ta  d i  

presentazione dell'offerta. 

La  garanz ia  deve  e sse re  correda ta ,  a  pena  d 'e sc lus ione ,  da l l ' impegno di  un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

all'articolo 113 del D.lgs. n.163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi dell'art.75, comma 7, del 

D.lgs n.163/06, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle 

norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza d i 

e lementi  s igni f icat ivi  e  tra  loro correlat i  di  ta le  sistema, da parte di  organismi  

accreditati. A tal fine, la domanda dl partecipazione alla gara deve essere corredata dalla 

certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso 

di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro co rrelati del sistema 

qualità. In caso di ATI: 

a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte 

dell'ATI, se costituenda, o all'ATI costituita; 

b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento  siano in 
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possesso della qualità. 

La ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell' importo 

contrattuale in conformità all'art.113 del D.lgs. 163/2006. 

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. 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI: 

1) Criteri qualitativi : punti 80 

2) Criteri quantitativi: punti 20 

Sub 
criterio Criteri qualitativi                                                   80 Punti 

A 
Punti 25 

soluzioni tecniche migliorative finalizzate all’Organizzazione del servizio di gestione dell’isola 
ecologica  

B 

Punti 25 

soluzioni tecniche migliorative finalizzate ai servizi 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 

C Punti 25 Ulteriori servizi offerti e soluzioni tecniche innovative 

D 

Punti 5 

Servizio di gestione di un centro di raccolta nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) per un comune 
avente popolazione residente almeno pari a al comune di Poggiomarino ( 22.390 abitanti – dato 
aggiornato a Novembre 2014) 

 Criteri quantitativi - Ribasso unico percentuale sul prezzo            20 Punti 
 

13. DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il plico, contenente la documentazione e l 'offerta, 

debitamente chiuso, sigil lato e  controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla 

gara, deve pervenire, a mezzo dell'Ente Poste Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di 

agenzia autorizzata al recapito, o a mano, entro il termine perentorio delle ore  12:00 de l  

23/03/2015  al seguente indirizzo: "Comune di Poggiomarino (NA)- Ufficio Protocollo - Piazza De 

Marinis,3  80040 Poggiomarino (NA) Italia". 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "NON 

APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE PROCEDURA APERTA PER 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)  
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CIG 607602701A . Il plico deve contenere al suo interno Tre buste separate, a loro volta chiuse e 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara 

e la dicitura, rispettivamente: 

"A” - DOCUMENTAZIONE" 

“B” - OFFERTA TECNICA" 

“C” - OFFERTA ECONOMICA" 

L a  b u s t a  " A - D O C U M E N T A Z I O N E " ,  c h e  p o r t a  l a  m e d e s i m a  i n t e s t a z i o n e  

precedentemente indicata per il  plico esterno devono essere contenuti,  a pena di esclusione, 

i documenti contenuti negli allegati al bando di gara. 

La domanda e le dichiarazioni ivi contenute possono essere sottoscritte anche da procuratori 

dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena d'esclusione, la relativa procura. Non è 

richiesta l 'autenticazione della firma da apporsi in calce a l la domanda di p a r t e c i p a z i o n e  

a  c o n d i z i o n e  c h e  l a  d o m a n d a  s t e s s a  s i a  c o r r e d a t a ,  a  p e n a  d'esclusione , da un 

documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.  

12.1) Certificato di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e 

relative autorizzazioni,  in orig inale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'ari. 19 del D.P.R. 

445/00. 

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo 

dello Stato aderente alla UE), per le seguenti categorie e classi:  

- Categoria 1, classe D di cui al D.M. 406/ 98, relativamente alla gestione dell’isola ecologica; 

12.2) Convenzione con piattaforma di stoccaggio e/o recupero autorizzata dalla Regione ubicata nella 

Regione Campania ai sensi del 152/06, per i codici CER riportati al punto 2 del presente disciplinare di 

gara, oppure in alternativa Autorizzazione della piattaforma di stoccaggio e/o recupero da parte della 

Regione Campania per i codici CER riportati al punto 2 del presente Disciplinare di Gara.  

12.3) Capacità economica e finanziaria: Idonee referenze bancarie, 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…”.. 

12.4) 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.  

12.5) Cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 11), costituita nei modi di cui all'ari. 75 del 

D.lgs 163/2006. 
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12.6) Dichiarazione, nel caso di ATI contenente l ' indicazione delle parti  del contratto 

che saranno eseguite da ciascuna impresa, nei limiti dell'art. 37, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 

e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina di cui all'art. 37 citato. 

12.7) Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare di gara siglati su ogni pagina, a pena di 

esclusione dalla gara, ad accettazione delle condizioni in esso contenute , pena esclusione dalla 

gara.  

12.8) Ricevuta del versamento all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con il codice CIG 

607602701A di Euro 35,00. 

12.9) ATTESTAZIONE di avvenuto sopralluogo, pena esclusione dalla procedura di gara; 

12.10) Dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità (vedi allegati al bando di gara); 

12.11) documento PASSOE. Pertanto tutti i soggetti interessati alla procedura di gara devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass per l’ottenimento del suddetto documento ed inserirlo 

nella suddetta busta A; 

La busta “B-OFFERTA TECNICA" redatta in lingua italiana deve contenere, pena di 

esclusione dalla gara, esclusivamente l’offerta costituita dai seguenti elementi : 

 RELAZIONE DESCRITTIVA costituita da non più di 10 (DIECI) cartelle A4, oltre eventuali 

fogli formato A1 di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative, per ciascun 

sub-criterio A-B-C, con la specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei 

vantaggi che si ritiene di poter conseguire;  

 RELATIVAMENTE AL SUB CRITERIO D: DICHIARAZIONE, RESA AI SENSI DEL 

DPR 445/2000, ATTESTANTE L’EVENTUALE SERVIZIO DI GESTIONE DI UN 

ISOLA ECOLOGICA NELL’ULTIMO TRIENNIO (2012-2013-2014) PER UN 

COMUNE AVENTE POPOLAZIONE RESIDENTE ALMENO PARI A AL COMUNE 

DI POGGIOMARINO(22.390 ABITANTI – DATO AGGIORNATO A NOVEMBRE 

2014); 

 PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI; 

Si precisa che il criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 120 del d.P.R. 207/2010 con i criteri di 

valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente pari a cento. In merito alle formalità della 

documentazione: 

 le relazioni devono essere sottoscritte su ogni foglio sia dal concorrente che da 

tecnici laureati, ingegneri o architetti, ed abilitati ed iscritti all’albo professionale 

previsto dalla legislazione del paese di appartenenza;  
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 in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

formalmente costituiti, devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economi ci 

raggruppati o consorziati; 

 dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, 

direttamente o indirettamente, l’offerta economica;  

 l’offerta tecnica: 

o non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico 

l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla 

predetta offerta tecnica; 

o non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

o non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 

valutazione; 

Ne l l a  bus t a  `C -OFFERTA ECONOM ICA",  che  por t a  l a  medes ima  in t e s t a z io ne  

precedentemente indicata per i l  pl ico esterno deve essere contenuta,  a pena di 

esclusione: 

A. L'offerta economica, in competente bollo, che deve essere incondizionata e deve 

contenere la misura unica percentuale di ribasso offerto, espressi entrambi oltre che in cifre 

(il ribasso non più di tre decimali oltre la virgola) anche in lettere. In caso discordanza tra 

il ribasso offerto in cifre ed in lettere sarà preso in considera zione quello espresso in 

lettere. 

B. Una dichiarazione, pena esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo 

procuratore, con la quale il concorrente indica l’importo relativo ai propri costi specifici 

interni ed aziendali precisando che gli stessi sono inclusi nell’offerta ai sensi dell’art. 86 

ed 87 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

14 VALUTAZIONE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche 

contenute nella BUSTA “B-OFFERTA TECNICA" e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in 

considerazione gli elementi fissati nel bando di gara e nel disciplinare di gara, con i relativi fattori 

ponderali. L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula 

(Metodo aggregativo - compensatore). Offerta tecnica: Punti 80 (OTTANTA) 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 
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C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

A. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, relativi ai servizi oggetto 

dell’appalto, attraverso il metodo sopra indicato, eseguendo la media dei coefficienti, variabili tra 

zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 

La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute pubbliche alla valutazione delle offerte 

economiche contenute nella BUSTA “C-OFFERTA ECONOMICA" e procederà all’assegnazione dei 

relativi punteggi. Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, 

attraverso la formula, OFFERTA ECONOMICA: Punti 20 (VENTI): 

Vi= Ri/Rmax 

Vi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = Valore offerto dal concorrente iesimo ; 

Rmax= Valore dell’offerta più conveniente. 

15 PROCEDURA DÌ AGGIUDICAZIONE: La gara è indetta per il giorno 26/03/2015, ore 

10:00 presso la sede dell'Ente appaltante. L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica. La gara si 

svolgerà secondo la procedura di seguito riportata. La commissione di gara, in detta data e in seduta 

pubblica, procederà: 

1) alla verifica della documentazione amministrativa di cui al precedente punto 12 per accertare la 

presenza della documentazione richiesta al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o 

meno alla gara; 

2) La Commissione giudicatrice procederà nella prima seduta pubblica, all’apertura della 

Busta “B – offerta tecnica” dei soggetti ammessi e alla verifica della documentazione in essa 

contenuta. 

3) La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte 

tecniche contenute nella BUSTA “B-OFFERTA TECNICA"; 

4) La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute pubbliche alla valutazione delle offerte 

economiche contenute nella BUSTA “C-OFFERTA ECONOMICA"; 

Ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Ente appaltante valuterà la congruità 

delle offerte. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 

all'offerente le giustificazioni, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai 



Pagina 11 di 12 
 

sensi dell'articolo 88 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A tal fine si procederà secondo quanto 

previsto dagl i  artt.87 e 88 del  D.Lgs.  n. 163/2006. L'eventuale esito della verifica, previo 

contraddittorio con l' impresa, comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua. In ogni 

caso l'Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa. I concorrenti ad eccezione dell'aggiudicatario, possono 

chiedere la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. La 

stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche 

riguardanti: 

a) il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali; 

b) l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara. 

Dette verifiche potranno essere estese, ove l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, anche ad 

ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.  Qualora tali 

verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si 

applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi dell'art.48 del D.lgs. n. 

163/06. L'aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con 

apposito atto successivo, in forma pubblica amministrativa, con spese a carico 

dell'aggiudicatario. 

16 TERMINE DÌ VALIDITA' DELL'OFFERTA: L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla 

data dell'esperimento della gara. 

17 ALTRE INFORMAZIONI: 

A. tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente disciplinare, nel bando di 

gara e nel capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia; 

B. tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando, disciplinare di gara,  capitolato 

speciale d'appalto e allegati al bando di gara hanno il carattere dell'inderogabilità e, 

pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non vengano 

rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti; 

C. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile; 

D. trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente; 

E. i l verbale di gara non costituisce contratto; l 'esito della gara formerà oggetto di 

apposita approvazione formalizzata con provvedimento dell'organo competente; s i  

a v v e r t e  c h e  c o m p o r t e r a n n o ,  s a l v o  c a u s a  n o n  i m p u t a b i l e  a l l ' i m p r e s a  

aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa: 

F.  la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del 
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contra t to e  per  i l  pagamento del  re lat ivo importo e di  tut te  le  spese inerent i  e  

conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della 

definitiva aggiudicazione; 

G. la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 15 

(quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione; 

H. tutt i  i  cert i f icat i ,  le dichiarazioni e i  documenti che saranno inviat i  al l 'Ente 

appaltante, devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana; 

I. i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 

dal la  gara ; 

J. l'Ente appaltante si riserva, nei casi d'urgenza e di necessità, di dare avvio  alla prestazione 

contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto; 

K. la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante al l’aggiudicazione 

dell 'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all 'espletamento delle 

procedure di aggiudicazione che il Comune si riserva di sospendere o annullare in 

qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli 

offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo; 

L. qualora dalle verifiche effettuate dalla Prefettura di Napoli, di cui al Protocollo di 

Legali tà,  a  carico dell ' impresa aggiudicataria dell 'appalto,  dovessero emergere  

informazioni antimafia dal valore interdittivo, il Comune procederà alla risoluzione del 

contratto, nonché, ad applicare una penale, a titolo di liquidazione del danno, pari al 10% 

del valore del contratto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO. Ing. Rino Pagano 


