
 

COMUNE DI VOLLA 
(Provincia di Napoli) 

Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA) 

IV SETTORE - UFFICIO Ecologia – Ambiente – Territorio 

 

BANDO DI GARA 

 
SERVIZIO DI  RECUPERO E/O SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI, RUP 

e RAEE, PER LA DURATA DI ANNI 2(DUE) 

 
L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento, presso impianti 
autorizzati, dei rifiuti costituiti da Rifiuti Ingombranti (CER 20.03.07), dei pneumatici fuori uso 
(CER 16.01.03), componenti non specificati altrimenti (CER 16.01.22 cruscotti,sediolini paraurti 
ecc.), RAEE fuori uso (CER 20.01.36 , CER 20.01.35, 20.01.21) e apparecchiature contenenti CFC 
(CER 20.01.23) e RUP (CER  20.01.34, 16.06.01) provenienti dal servizio di raccolta differenziata 
del comune di Volla, 

 

STAZIONE  APPALTANTE  COMUNE DI VOLLA - Via A. Moro n. 1 – 80040 Volla (Na) 

tel/fax 081 2585229 

 
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. 
Disposizioni legislative: D.M. n° 406/1998; D.Lgs n° 152/06 e s.m.i.; decreto legislativo n.163/2006 e 

s.m.i.. 

Luogo esecuzione del servizio: Comune di Volla (NA). 

Appalto per l’affidamento del Servizio di  Recupero e/o smaltimento di Rifiuti Ingombranti, RUP e RAEE   

provenienti dal servizio di raccolta differenziata del comune di Volla, durata anni 2 (due). 
CIG: 4620784794 

  
Importo complessivo del servizio Euro 120.661,00 oltre IVA al 21%. 

Durata  del servizio: anni 2 (due), con le modalità indicate all’art.2 del C.S.A. 

Documentazione: Il Bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto sono pubblicati 
sul sito:www.comune.volla.na.it/. 

Termine ricevimento offerte: entro le ore 12,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, 

esclusivamente al seguente indirizzo: COMUNE DI VOLLA - Via A. Moro n. 1 – 80040 Volla (Na) 
Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare gara, parte 

integrante del presente bando. 

Data di svolgimento della gara: 27/11/2012. 
Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara: Soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del D.lvo 

163/2006 e succ. mod. ed int 

Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati. 
Cauzione provvisoria 2% importo complessivo del servizio. 

Finanziamento: Capitolo 1268, del bilancio pluriennale . 

Requisiti di partecipazione: 

Assenza di cause di esclusione ex art. 38 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.; 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente a quella oggetto della gara. 



Per le Imprese di Stati membri non residenti in Italia è sufficiente la prova del possesso dei requisiti 

equivalenti nello Stato di appartenenza; 

Iscrizione nel Registro Provinciale di cui agli artt. 214 e 216 del D.Leg.vo 152/2006 per l’attività di messa 
in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi e/o possesso dell’Autorizzazione Regionale per l’attività di 
stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, e comunque contenenti la descrizione 

del tipo di rifiuti, con relativi codici C.E.R., che dovranno corrispondere con quelli indicati all’art.1 del 

C.S.A. 

Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. 

Possesso del sistema di gestione ambientale delle aziende UNI EN ISO 14001. 

Fatturato globale dell’Impresa realizzato nel triennio (2009- 2010- 2011), pari ad almeno 1,5 volte 
l’importo posto a base di appalto. 

Prestazione di servizi identici a quello oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2009- 2010- 
2011), per un importo pari ad almeno 1,5 volte l’importo posto a base di appalto. 

Regolarità contributiva (DURC); 
 
UNA DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto Legislativo 28/12/2000    n° 445, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante, con allegato fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, con la quale la Ditta Concorrente, ai sensi di quanto previsto dal “ Protocollo di 

Legalità “ sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data  12/09/2007 si impegna a osservare e/o accetta le 

seguenti clausole: 

 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità 

sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito( 

www.utgnapoli.it), che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti. 

 Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 

precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione 

di ogni conseguente iniziativa. 

 

 

Clausola n. 4 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 

informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento 

formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura 

del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari 

al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione 

alla prima erogazione utile. 

http://www.utgnapoli.it/


Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub 

contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 

autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola n. 7 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al 

subcontratto nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior 

danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, 

delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in 

uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. 

Clausola n. 8 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti di 

importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati 

accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di 

tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 

l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.  

Le clausole di cui ai precedenti punti da 1 a 8 compresi formeranno parte integrante del  

contratto a stipularsi con l ' impresa aggiudicataria.  

L’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà 

considerata di non gradimento per l’Ente che, pertanto, procederà alla rescissione del  

relativo contratto di appalto.  

 

 

Per ogni altro aspetto qui non direttamente citato, si rinvia al testo integrale del protocollo di legalità 

pubblicato sul sito web della Prefettura di Napoli (www.utgnapoli.it) i concorrenti hanno l'obbligo di prendere 

piena conoscenza del protocollo di legalità qui citato, la partecipazione alla presente procedura di gara implica 

la completa accettazione di quanto in esso disposto. 

Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara. 
 

Termine stipula contratto: 120 giorni dalla data in cui diviene efficace l’aggiudicazione definitiva. 

 

Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del 

D.Leg.vo 163/2006 e succ. mod. ed int.. con la verifica delle offerte eventualmente anomale ai sensi dell’art. 

86, comma 1, con le modalità e la procedure di cui agli artt. 87 e segg. del citato D.Leg.vo. 

 

Varianti: non ammesse. 

 

Il Responsabile del IV Settore 

     ( Ing. Osca Gatta) 

 

http://www.utgnapoli.it/

