Città di Portici
Settore Ambiente ed Ecologia

BANDO-DISCIPLINARE

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRATTAMENTO/RECUPERO DI FRAZIONI
VALORIZZABILI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
INDUMENTI USATI – C.E.R. 20.01.10
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OGGETTO: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRATTAMENTO/RECUPERO DI
FRAZIONI VALORIZZABILI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA: INDUMENTI USATI C.E.R. 20.01.10
E' indetta gara di appalto per l'affidamento del servizio in oggetto indicato.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Portici – Via Campitelli snc 80055 telefono 081 7862111
PROCEDURA DI GARA:
APERTA, ai sensi dell'art. 60, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n° 50 e successive
modificazione ed integrazione.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - IMPORTO
Smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di ABBIGLIAMENTO
Cod. CER 20.01.10
Prelievi da effettuarsi su alcune strade cittadine ed altri spazi individuati dall’Amministrazione
dove, a cura dell’Azienda che effettuerà il servizio, saranno installati idonei contenitori ciascuno
concesso in comodato gratuito all'Ente.
Il quantitativo di indumenti raccolti e smaltiti può essere suscettibile di incrementi o riduzioni, ed
essendo il servizio a misura, tale evento non sarà vincolante per l’Ente. In particolare il mancato
raggiungimento dei quantitativi presunti non darà diritto ad alcun riconoscimento o indennizzo
da parte della ditta aggiudicataria.
PER LA NATURA DELL'APPALTO è richiesta:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto dello stesso appalto;
2) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientale categoria 1 (sottocategoria D2) –
minimo lettera B (popolazione servita fino a 500.000 abitanti)
3) autorizzazione e/o le autorizzazioni (Regionali, Provinciali etc.), per legge
all'esercizio dell'impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti della frazione con codice
CER 20.01.10 oggetto dell'appalto;
4) possesso di certificazioni ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015;
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio per lo smaltimento/recupero delle frazioni valorizzabili di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata relativa alla frazione ABBIGLIAMENTO Cod.CER 20.01.10 per la durata di mesi 36
(trentasei), sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto l’importo più alto, oltre la quota fissa, in
favore del Comune, espresso in cifre ed in lettere, tenendo come riferimento :
 Quota fissa annua in favore dell’Amministrazione Comunale €.10.000,00 (Diecimila)
Tale percentuale determinerà l’importo che la stessa ditta aggiudicataria dovrà assegnare al Comune
per l’affidamento di tale servizio.
Non sono ammesse offerte a ribasso, così come non sono ammesse offerte condizionate o parziali.
Altresì non sono ammesse varianti rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua.
L’Amministrazione si riserva di disporre in autotutela,con provvedimento motivato e ove ne
ricorrano gli estremi,

di non procedere all’aggiudicazione, anche qualora una delle

offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione ai

sensi del R.D. 23 maggio 1924

n.827 - articolo 77.
In caso di discordanze tra l’importo

espresso in cifre e

quello espresso in

lettere, ai fini

dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione ai sensi del R.D. 23
maggio 1924 n.827 articolo 72, comma 2.
TERMINE DI ESECUZIONE:
in esecuzione di quanto previsto dalla presente procedura, la durata del servizio è prevista in
mesi TRENTASEI decorrenti dalla data di inizio del rapporto contrattuale;
PAGAMENTI:
I pagamenti, in favore dell’Amministrazione Comunale, avverranno con cadenza semestrale e
comunque entro i sessanta giorni successivi alla scadenza di ogni semestre. A garanzia della stipula
contrattuale l’aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza fideiussoria del valore di € 3.600,00 pari
al 10% dell’importo contrattuale.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all'art. 45, comma 1

del Decreto Legislativo 18/04/2016 n° 50 e successive

modificazioni ed integrazioni.
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E' AMMESSO l'avvalimento ai sensi e nelle forme previste dall'art. 89 del D.Lgs.n°50/2016;
IL SUBAPPALTO non è ammesso;
DOCUMENTAZIONE :
il bando-disciplinare e il capitolato d'appalto sono consultabili sul sito di questo Comune
all'indirizzo www.comune.portici.na.it e/o presso gli Uffici del Servizio Ambiente siti in Portici
alla Via Campitelli snc, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 081/ 7862340, e-mail: c.denza@comune.portici.na,.it

TERMINE, INDIRIZZO ED INVIO OFFERTA:
le ditte interessate, per partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta - redatta in
conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione appresso indicate - entro le
ore 12,00 del giorno 1 1/01/2019, pena la non ammissione, al seguente indirizzo: Comune di
Portici alla Via Campitelli s.n.c., 80055 Portici
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTA:
Per partecipare alla gara l'impresa dovrà far pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato, o
altra agenzia autorizzata o con consegna a mano al protocollo generale Via Campitelli s.n.c.,
80055 Portici, pena la non ammissione a gara, non più tardi delle ore 12,00 del giorno
11/01/2019, un plico, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, pena
l'esclusione, contenente due buste (anch'esse sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura):
BUSTA A) "Documentazione amministrativa";
BUSTA B) "Offerta economica"-,
Indirizzato a:
COMUNE di PORTICI - Servizio Ambiente ed Ecologia -Via Campitelli snc, 80055 Portici.
Sul plico riportante il nominativo della ditta, il recapito telefonico, fax e l’indirizzo di posta
certificata, nonché codice fiscale e/o partiva IVA deve essere completo, pena la esclusione, della
seguente scritta:
"Offerta per la gara del giorno 11/01/2019, ore 12,00, relativa all'affidamento in appalto del
SERVIZIO

DI

PRELIEVO,

TRATTAMENTO/RECUPERO

DI

FRAZIONI

VALORIZZABILI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
INDUMENTI USATI COD. C.E.R. 20.01.10".
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Nel plico dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata:
BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta sul modulo "ALLEGATO 1 - domanda" in bollo,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio, non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata - a pena di esclusione - copia fotostatica
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura.
CAPITOLATO D'APPALTO debitamente sottoscritto in ogni pagina in segno di approvazione ed
accettazione.
COPIA iscrizione Albo Gestori Ambientale per la Categoria 1 (sottocategoria D2) – minimo lettera
B) - popolazione servita fino a 500.000 abitanti
COPIA dell'autorizzazione e/o delle autorizzazioni Regionali, Provinciali ed altre per legge relative
all'esercizio dell'impianto di smaltimento e/o recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto.
DICHIARAZIONE del "Protocollo di legalità" (ALLEGATO 2) debitamente sottoscritta.
DICHIARAZIONE (comunicazione antimafia) ALLEGATO 3) debitamente sottoscritta;
ICRIZIONE nella “White List” della Prefettura competente;
CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo di €.30.000,00 pari al triennio di affidamento.
BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA
L'OFFERTA, redatta sul modulo" ALLEGATO 4 - offerta economica" in competente carta bollata,
sottoscritta con firma leggibile ed apposta per esteso dal titolare dell'impresa o legale rappresentante
della società o ente cooperativo.
In esecuzione del "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 19/12/2007 tra il Comune di Portici e
la Prefettura di Napoli, questo Comune si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non
autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stato stipulato di
procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale qualora vengano acquisiti elementi o
indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto
dall'art. 10, comma 9, del D PR, n °252/1998.
RESTA INTESO CHE:
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- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
- non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto:
- in caso di discordanza tra la percentuale in aumento indicata in cifre e quella indicata in lettere, è
ritenuta valida quella espressa in lettere;
- non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno
o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale raccomandato o altra agenzia autorizzata,
o a mano, o sui quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto relativo alla
gara;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto ed irregolare,
anche formalmente, alcuna delle dichiarazioni richieste; parimenti determina l'esclusione dalla gara
il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura; in questo caso l'offerta resta sigillata, debitamente firmata dal
Presidente con indicate le irregolarità - che saranno pure riportate nel verbale - e rimane acquisita
agli atti di gara;
- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e
sottoscritte;
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del
D.P.R. 30.12.1982, n°955 e successive modificazioni ed integrazione;
- il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o d i
prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- quando sia stata presentata una sola offerta valida l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'unico
concorrente, ai sensi dell'art. 69 del RD. 23.05.1924 n°827 e successive modificazioni;
- in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del
R.D. 23.051924 n°827, e cioè mediante sorteggio;
Non sarà autorizzato nessun subappalto o subcontratto in favore di imprese che abbiano
partecipato alla presente procedura di gara e non risultate aggiudicatarie, salvo i casi di lavorazioni
altamente specialistiche.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara:
1. mancata indicazione sul plico dell'oggetto di gara e dell'indicazione dei recapiti telefonici e
codice fiscale dell'operatore economico ed indirizzo PEC;
2. mancata presentazione della domanda:
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3.mancata fotocopia del documento di identità da allegarsi alle dichiarazioni:
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 43 del

D.P.R. 28.12.2000 n°445, in

caso

di

aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati
attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Comune non
assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti
l'appalto in questione e ad essi necessarie dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica,
ovvero fino a quando la Determina di approvazione del verbale di gara con cui si è aggiudicato
l'appalto, non sarà divenuta esecutiva.
L'aggiudicazione

definitiva

sarà

effettuata

dal

Dirigente

del

Servizio,

con

apposita

Determinazione, e l'impresa aggiudicataria - fin d'ora obbligata alle conseguenze dell'aggiudicazione
- sarà invitata, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo posta
certificata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a:
1) Costituire garanzia fideiussoria pari a l 1 0 % d e ll’importo aggiudicato per il periodo biennale.
La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del
Codice Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
2) Consegnare la dichiarazione attestante la composizione societaria ai sensi dell'art. 1, comma 1°,
del D.P.C.M. 11.5.1991, n°187;
Trascorsi SEI mesi dalla data di presentazione dell'offerta senza che la ditta aggiudicataria sia stata
invitata a stipulare il contratto, ogni concorrente, ivi compreso l'aggiudicatario, ha facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta.
La consegna del servizio può essere effettuata in pendenza del contratto previsto dalla vigente
normativa, comunque non prima dell'aggiudicazione definitiva.
Per opportuna norma si avverte che qualsiasi irregolarità dell'offerta, sia nel contenuto che
rispetto alle prescrizioni del presente invito, sarà ragione di annullamento dell'offerta stessa.
La definizione di eventuali controversie tra l'appaltatore e l'Amministrazione appaltante dovrà
avvenire secondo le procedure indicate negli artt. 240 e 241 del Decreto Legislativo 12.04.2006
n°163 e della Legge Regionale n°3/2007 e, per quanto applicabili, le norme contenute nel Codice
Civile.
LA REVISIONE PREZZI
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
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Ai sensi dei decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, in ordine al procedimento instaurato da
questa procedura si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gara per il
"Servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta - codice CER 20.01.10,
per il periodo di mesi trentasei":
a) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere,
nel senso che il concorrente, che partecipa alla gara o che si aggiudica l'appalto, deve
rendere la documentazione richiesta da questa Amministrazione aggiudicatrice in base alla
vigente normativa;
b) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1.

Il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento,

2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n°241/1990,
d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Per tutte le condizioni non previste nel presente invito si fa espresso riferimento, per quanto
applicabili, a quelle contenute nel R.D. 23.05.1924 n°827, e successive modifiche ed integra
zione, nonché quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n° 50, la figura del Responsabile Unico
del Procedimento è individuata nella persona del Sig. Carlo DENZA dell’Ufficio Ambiente –
Tel.0817862340 – email: c.denza@comune.portici.na.it.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data
di espletamento della gara.
Portici
IL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA
Dott. Corrado AURICCHIO
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