
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Città Metropolitana di Napoli

BANDO DI GARA
PROCEDURA A.PERTA PER L'AFFIDA,MENTO DEL DEL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANIC,A. PROVENIENTE
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO DAL OT
GENNATO 2020 AL 3l LUGLIO 2020 - C.E.R. 20.01.08. c.r.c. 8109599393.



SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.I STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Pollena Trocchia, Via Esperanto, n. 2
orotocollo@oec.comune.Dollenatrocchia.na.it -

C.A.P.80040 - (Napoli); tel. 081/8936730, Pec:

ambi ente@comune. po llenatrocch ia.na. it

> CENTRALE DI COMMITTENZ,4.:

Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.

Tel. +39 800955054

Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it

lndirizzo internet: www.asmecomm.it sezione " Procedure in corso"

> GESTORE DEL SISTEMA DÉLtA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA

Net4market-CsAmed s.r.l. di Cremona, di cui si awale per le operazioni digara, ai sensi dell'art.58 del

D.Lgs.n.50/2016.
per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica ilgestore è contattabile al

seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30-13.00 /
14.00-17.30

1.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.l.l Tipo di appalto di servizi: Conferimento rifiuti differenziati

II.1.2 Denominazione conferita all'appalto dallAmministrazione aggiudicatrice:
Servizio di conferimento della frazione di rifiuto organico proveniente dalla raccolta
differenziata sul territorio comunale di Pollena Trocchia per il periodo dal 0l gennaio

2020 al 3l luglio 2021 .

Descrizione/oggetto dell'appalto: Il presente appalto ha per oggetto l'aflidamento del

conferimento pÀsso impianti di compostaggio o di trasferenza, della frazione di rifiuto organico
prodotta in maniera differenziata con il metodo porta a porta.
II.1.3 Luogo di esecuzione dei servizio: Pollena Trocchia
IL1.4 Divisione in lotti: No.
II.1.5 Ammissibilità di variante in sede di offerta: No.

II.2 ENTITA' DELL'APPALTO
I1.2.1 lmporto complessivo dell'appalto: € 206.000'00 oltre I.V.A. al 10%'

II.3 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
IL3.1 Durata dell'appalto: Mesi sette, dal 0l gennaio 2020 owero dalla data di consegna ed inizio

del servizio e, comunque, fino alla concorenza dell'importo di appalto, con inizio a partire dalla

data di consegna del servizio.
11.3.2 La durata dell'appalto è comunque subordinata all'attuazione del servizio di gestione

integrato dei rifiuti con èventuale trasferimento all'Ambito Territoriale Ottimale/SAD competente,

ai iensi della Legge Regionale n. 1412016 regionale in materia. Il servizio cesserà

automaticamente da parte dell'affidatario all'atto del subentro del gestore unico, che sarà

individuato dall'istituenda Autorita d'ambito. In tal caso il Soggetto affidatario del servizio non

potrà avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura o ristoro per risarcimento danni'

SEZIONE III: INFORMAZIONE Dl CARATTERE GUIRIDICO, ECONOMICO'



FINANZIARIO E TECNICO

III.I CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
IILl.l Contributi, Cauzioni e Garanzie richieste
a) Garanzia dell'offerta, pari al 2Yo (due per cento) dell'importo relativo all'appalto di cui al
precedente punto II.2.I .

III.l.2 Principali modalità dì finanziarnento e di pagamento:
a) Finanziamento del servizio a carico del bilancio comunale;
b) Corrispettivo: mediante rate mensili a mezzo di Determinazione del Responsabile del III Settore,
corredata da attestazione del RUP circa la regolarilà del servizio, in rapporto alla documentazione
rilasciata dal gestore dei servizi di Igiene Urbana circa i quantitativi effettivamente conferiti in
piattaforma, previa trasmissione di fattura elettronica in conformità a quanto previsto dal Capitolato
Speciale di Appalto.
III.l.3 Soggetti ammessi all'appalto.
a) I concorrenti di cui all'art. 45, del D.Lgs l8 aprile 2016 N. 50, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi,
b) Non sono ammesse a partecipare le società, attualmente in amministrazione controllata ai sensi
deíL. 194 /2012.

III.2. CONDIZIONI DI PARTECEPAZIONE
III.2.1 Indicazioni ríguardanti la situazione propria dell'imprenditore:
a) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.

80 del codice.
b) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53,

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione
dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2o1o n. 78
conv. in l. 122/2OtOl oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3
del DM 14 dicembre 2010.

III.2.2 Capacità di carattere tecnico-economico -qualificazione:
Autorizzazione dell'impianto allo stoccaggio della frazione di organico dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata;
Attestazione ISO 14001:2004 e 18001:2010
Possedere un Impianto di compostaggio e/o di trasferenza nell'ambito del territorio
regionale, distante non oltre 50 Km (cinquanta kilometri) dal comune di pollena
Trocchia secondo il percorso aulorizzato agli autocarri, al fine di contenere itempi ed i
costi di trasporto.
Fatturato realizzato in servizi di conferimento e smaltimento dei rifiuti organici, nel triennio
2016,2017,201 8, non inferiore a € 412.000,00 al netto di IVA;

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.l Documenti di gara e complementari - condizioni per ottenerli. il disciplinare di gara,
contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalita di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti du p."r.ntu." a corredo



della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, gli allegati ed il Capitolato Speciale di
Appalto sono disponibili con accesso libero e gratuito sul sito internet:

www.comune.pollenatrocchia.na.it e sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it.
IV,3.2 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: @; indirizzo web di ricezione delle offerte:
piattaforma telematica www.asmecomm.it.
Non saranno ammesse alla procedura di gara le offerte pervenute oltre detto termine.

IV.3.3 Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.4 Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato dalla propria offerta: Giorni
I 80 dalla data di esperimento della gara.

IV.3.5. Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

IV,3.6, Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Secondo quanîo previsto nel

disciplinare di gara.

IV.3.7 Data, ora e luogo fissati per I'apertura delle
dicembre 2019 alle ore 10,00 presso il Comune di
Ambiente, Via Esperanto, n. 2 .

III SeÍore, (per informazioni net

settore Ambiente - Tel. (081)

IV.3.9 La Stazione Appaltante si riserva in caso di emanazioni

sovracomunali o condizioni ad essa favorevoli nell'economia della

offerte: Prima seduta pubblica in data !l
Pollena Trocchia, 30 Settore - Servizio

di Leggi e regolamenti
raccolta della frazione di

IV.3.8 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del

giomi mercoledì 9,00 / 12,00 e giovedì 15,30 / 17,30 clo

893.67.30/20 - e-mail: ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it-

organico di avvalersi della clausola rescissoria del contratto'

IV-.3.10 Tutti gli operatori che partecipano alla gara in forma singola o associata, devono allegare il
proprio ..pASSOE;', ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), della deliberazione dell'Autorità per la

Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. lll del 20/1212012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla

stessa Autorità nell'ambito del sistema ACCPASS, e relativo alla presente gara'

IV.3.ll AWISO DI PRE-INFORMAZIONE: non è stato pubblicato I'avviso di

oreinformazione.
iV.S.rZ VEpSIMENTO DEL CONTRIBUTO di € 20,00 (Venti/00) dovuto all'A.N.A.C. ex

e,,rt*id ai Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con indicazione del numero

cIG 8108599393.
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data del presente bando e, nei caso di

partecipazione nelle forme dell'associazione, di consorzi o di raggruppamento di concorrenti, i

requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o raggruppata'

Vista la tipologia del servizio da affrdare, non è previsto sopralluogo.

Pollena Trocchia, lì 25 novembre 2019
del III Settore

Schiavone

{ffi


