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1) ENTE APPALTANTE: Comune di Pollena Trocchia, Via Esperanto, n. 2 C.A.P. 80040 - (provincia di 

Napoli); telefono 081/8936730/20. 

 CENTRALE DI COMMITTENZA:  

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

Tel. +39 800955054 

Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it  

Indirizzo internet:  www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” 

 

 GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA 

Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del 

D.Lgs.n.50/2016. 

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore 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. 

 
2) CATEGORIA E NUMERO CPV:  CAT. 16 - CPV 90511000-2  90522000-9 
L’appalto di che trattasi è da definirsi “VERDE” perché, come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, si sono adottati, per la definizione dei criteri di affidamento, i criteri ambientali minimi definiti dal 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 Febbraio 2014 "criteri 

minimi ambientali per “affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato sulla GURI Serie 

Generale n. 58 del 11/03/2014. 

 
3) MODALITÀ E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 comma 3 del citato  decreto legislativo. Le modalità di compilazione dell’offerta ed i criteri per 

l’aggiudicazione dell’appalto sono dettagliate nel disciplinare di gara. In relazione all’offerta economica, 

sono ammesse solo offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. Ai fini dell’individuazione delle 

offerte anomale l’Amministrazione si avvarrà della procedura di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. La gara 

sarà aggiudicata alla ditta che otterrà il maggior punteggio. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto 

anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta vantaggiosa per l'Ente. 

L’attribuzione del punteggio alle singole offerte verrà determinata dalla Commissione giudicatrice in 

applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. 

 
4) OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizio integrato di Igiene urbana, compresa la gestione dell’Isola 

Ecologica Comunale, così come dettagliato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

5) DURATA DELL’APPALTO: L’appalto avrà una durata dal 01 gennaio 2020 (ovvero dalla data del 

verbale di consegna ed inizio del servizio) e fino al 31 dicembre 2021. 
La durata dell’appalto è comunque subordinata all’attuazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti con 

eventuale trasferimento all’Ambito Territoriale Ottimale/SAD competente ai sensi della vigente normativa in 

materia. Il servizio cesserà automaticamente da parte dell’affidatario all’atto del subentro del gestore unico, 

che sarà individuato dall’istituenda Autorità d’ambito. In tal caso il Soggetto affidatario del servizio non 

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

 

6) RIFERIMENTI NORMATIVI: D. Lgs. 152/06 e s.m. e i., D.Lgs. 50/2016, codice civile, Piano 

comunale di raccolta differenziata approvato con deliberazione di C. C. n.12 del 27.7.2011. 

 

7) LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio di gestione rifiuti va effettuato sull'intero territorio del Comune 

di Pollena Trocchia - Provincia di Napoli - Italia 

 

8) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA: L’importo dell’appalto è fissato in complessivi €   2.296.035,59 
oltre IVA come per legge, per l'intera durata del servizio. 

Gli oneri per la sicurezzasono determinati in € 33.605,99 oltre IVA e non sono soggetti a ribasso. 

L’importo assoggettabile a ribasso ammonta pertanto ad € 2.262.429,60 oltre IVA. 

Il canone annuo non sarà soggetto a revisione per l’intera durata dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.365.999,18  . 

http://www.asmecomm.it/


9) DOCUMENTI DI GARA: Il bando, il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto) ed i relativi allegati, nonché il capitolato speciale di appalto ed i relativi allegati, 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.  
 
10) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE 

Cauzione provvisoria: Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme previste all’art. 93 del 

D.Lgs.n. 50/2016, una cauzione provvisoria della durata di giorni 180 (centottanta), emessa a favore della 

Centrale Unica di Committenza. 

Cauzione definitiva: L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà produrre una cauzione definitiva nelle 

forme e modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.Tale cauzione garantisce all'Amministrazione 

comunale di Pollena Trocchia il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione del 

servizio;essa dovrà essere prestata nelle forme di legge. 

 
11) FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il costo del servizio è finanziato con appositi stanziamenti nel Bilancio comunale. Il pagamento del servizio 

sarà effettuato con rate mensili posticipate previa presentazione di apposita fattura, vistata in calce dal 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attestante la corretta esecuzione del servizio alla quale dovrà essere 

allegata, pena l'improcedibilità del pagamento, un dettagliato rapporto analitico che documenti la natura e la 

quantità dei rifiuti gestiti nonché la quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti attestante il 

corretto smaltimento degli stessi. 

 
12) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara  in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 

la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 

http://www.comune.pollenatrocchia.na.it/


anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 
13) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: 

Per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in argomento, i soggetti interessati devono possedere i 

seguenti requisiti minimi indispensabili, a pena di esclusione: 

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 

2. 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 2010 n. 78 

conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

DM 14 dicembre 2010.  

3. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 

oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 

novembre 2016). 

4. Iscrizione da almeno tre anni al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in un analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza di cui all’Allegato XVI del Dec. Lgs. 50/2016, 

per l’attività di gestione dei rifiuti; 

5. Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 

152/2006 - D.M. 28 aprile 1998, n. 406 per le seguenti categorie e classi minime:  

- Categoria 1, classe E o superiore  

- Categoria 4, classe F o superiore  

- Categoria 5, classe F o superiore 

6. Mancanza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 

7. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della 

Legge 12.3.1999, n. 68. 

8. Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri 

dipendenti; 

9. Inesistenza di cause ostative antimafia, inesistenza di ragioni ostative a contrattare con pubblica Amministrazione 

ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 55/90, artt. 37 e 144 della Legge n. 689/81 e disposizioni penali in 

materia tributaria; 



10. Aver realizzato nell’ultimo triennio (2016-2018) un fatturato complessivo di impresa non inferiore ad € 

3.000.000,00 ed un fatturato per servizi analoghi a quelli a cui si riferisce il presente appalto non 

inferiore al 50% del predetto importo (€ 1.500.000,00). 

11. Aver svolto, senza demeriti, nell'ultimo triennio, il servizio di igiene urbana per almeno due anni 

continuativi, in almeno due comuni la cui popolazione residente e non fluttuante sia stata al 31.12.2018 pari o 

superiore a 13.000 abitanti per ognuno dei comuni e che in ciascuno di essi, sia stata raggiunta una percentuale di 

R.D. non inferiore al 45% in ciascun anno di servizio. In caso di aggiudicazione l'impresa si impegna a dimostrare, 

mediante idonea attestazione dei Comuni serviti, la popolazione residente, la percentuale di R.D. raggiunta ed il 

grado di soddisfazione per l'espletamento del servizio; 

12. Possesso dei certificati di qualità aziendale, in corso di validità, riferiti ai servizi oggetto d’appalto 

secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione di qualità) – UNI EN ISO 14001:2004 

(certificazione ambientale) – BS OHSAS 18001:2007; 

13. (eventuale) Iscrizione all’Albo delle società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

con oggetto sociale dei servizi in appalto e di tutte le altre categorie corrispondenti alle attività da 

svolgere nell'Appalto in oggetto. 

14. Capacità finanziaria ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo per i servizi oggetto della gara con 

idonee referenze bancarie indirizzate al Comune di Pollena Trocchia, riferite espressamente alla capacità 

finanziaria necessaria alla gestione del presente appalto; 

15. Disponibilità degli automezzi elencati nel capitolato speciale di appalto, a norma almeno EURO 5, 

aventi le caratteristiche ed i requisiti minimali previsti nell'elaborato "Analisi costi - Schede automezzi"; 

l'assenza del predetto requisito costituisce motivo di esclusione dalla gara di appalto. 

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e, nel 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. 

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
14) VALIDITÀ DELL'OFFERTA: I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 

180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: vedi disciplinare di gara. 

 

16) DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE. 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo presso il Comune di Pollena Trocchia - Servizio 

Ambiente, Via Esperanto, n. 2, alle ore 10:00 del giorno 16 dicembre 2019. 

 
17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del 

III Settore, (per informazioni nei giorni mercoledì 9,00 / 12,00 e giovedì 15,30 / 17,30 c/o SettoreAmbiente - 

Tel. (081) 893.67.30 – e-mail: ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it 

 
18) AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione. 

 

19) AVCPASS: 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. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla stessa Autorità 

nell’ambito del sistema AVCPASS, e relativo alla presente gara. 

 

20) CONTRATTO: la stipula del contratto è subordinata, oltre all’acquisizione dei documenti di rito che 

saranno richiesti all’aggiudicatario, all’acquisizione dell’informazione antimafia, ovvero iscrizione nella 

withe list presso la Prefettura competente per il territorio ove ha sede la stessa impresa aggiudicataria. 

 

21) PUBBLICAZIONI: Il presente bando (in una versione "per estratto" contenente le informazioni 

essenziali) è stato trasmesso sulla GUUE in data 20/11/2019 ed è, inoltre, pubblicato sul sito web del 

Comune di Pollena Trocchia www.comune.pollenatrocchia.na.it ed all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Pollena Trocchia in data odierna, sulla piattaforma asmecomm nonché pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., 

su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale. 

 
Pollena Trocchia, 25 novembre 2019         Il Responsabile del III Settore 

Ing. Francesco Schiavone 


