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$ffis COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
IV SETTORE _ POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO DI CONFERIMENTO PR.ESSO UN UNICO CENTRO DI TRASFERENZA
AUTORIZZATO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ED
ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DAL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA GUINDAZZI
PER IL PERIODO DAL IO FEBBRAIO 2018 AL 3I DICEMBRE 2O1S - IMPORTO
PRtr,SUNTO MASSIMO € 24.772,72 OLTRE IVA,
Cod. CER: 02.01.04 - 08.01.11 - 08.01.12 - 08.03.18 - 16.0r.03 - 16.0r.22 - 16.06.01 -
r7.09.04 -20.0r.rr - 20.01.32 - 20.0134 - 20.01.38 _ 20.01.39 _ 20.02.0r _ 20.03.07.
- c.t.G. 204215895D

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRIcE
I.I STAZIONE APPALTANTE:
comune di Pollena Trocchia - IV settore Via Esperanto 2 - 90040 POLLENA
TROCCHIA (NA)
081/8936730 - Fax 081/ 8936785 - e-mail ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it

I.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI: Come al punto I.l

1.3 NDIRIZZO PRESSO IL'QUALE E' POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE: Come al punro I.l .

r.4 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
comune di Pollena Trocchia - Ufficio protocollo - via Esperanto 2 -g0040 pollena
Trocchia fNA) -

1.5 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.I DESCRIZIONE
II.l.1 Tipo dì appalto di servizi: conferimento recupero e smaltimento rifiuti differenziatì
II.l.2 Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di conferimento, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti ed altre frazioni
diflbrenziate provenienti dalla raccolta differenziata e dal Centro di Raccolta Comunale. oer il
pcriodo dal I febbraio 2018 al 3l dicembre 2018.
Descrizione/oggetto dell'appalto: Il presente appalto ha per oggetto l,affidamento del servizio di
contèrimento presso piattalòrm a aùtorizzata, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti ed altre
tipologie di rilìuti differenziati provenienti dalla raccolta differenzìata dei rifiuti sul territorio
comunale e dall'Isola Ecologica Comunale.
Il.l.3 Luogo di esecuzione dei servizio: pollena Trocchia
II.l.4 Divisione in lotti: No.
Il.l.5 Ammissibilità di variante in scde di offerta: No.



II.2 ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.l Importo complessivo dell'appalto: C 24.772,72 oltre I.V.A. al 10%.

II.3 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
II.3.l Durata dell'appalto: dal l' febbraio 2018 al 3l dicembre 2018 e comunque fino alla
concorrenza 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

integato dei rifiuti con eventuale trasferimento all'Ambito Tenitoriale OttimaleiSl'O 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.

SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GUIRIDICO' ECONOMICO'
FINANZIARIO E TECNICO

III.I CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.l.1 Contributi, Cauzioni e Garanzie richieste
a) Garanzia dell'offlerta: Stante I'esigua entità dell'impofo dell'appalto, non è richiesta la cauzione

provvisoria-
III.l.2 Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
a) Finanziamento del servizio a carico del bilancio comunale;

b) Conispettivo: mediante rate mensili a mezzo di Determinazione del Responsabile del IV Settore,

corredata da certificazione del RUP attestante la regolarità del servizio, previa presentazione di

fattura in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

IIL1.3 Soggetti ammessi all'appalto.
a) I concoirénti di cui all'art.45, del D.l-gs 18 aprile 2016 N. 50, costituiti da imprese singole o da

imprese riunite o consorziate, olwero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi.

b) Non sono ammesse a partecipare le società, attualmente in amministrazione controllata ai sensi

dei L. 194 12012

III.2. CONDIZIONI Di PARTECEPAZIONE
III.2.l Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore: Si rinvia al disciplinare

di gara.

III.2.2 Capacità dicaratteretecnico-economico-qualificazione:
- Attorizzazione Regionale all'esercizio di conferimento dei rifiuti di cui ai codici CER

02.01.04-08.01.11-08.01.12-08.03.18-16'01.03-16.0r.22-16.06.01 -17.09.04-
20.01.11 - 20.0r.32 - 20.01.34 - 20.01.38 - 20.01'39 - 20.02.01 -20.03.07

- Possedere un Impianto di stoccaggio aulorizzalo nell'ambito del territorio regionale.

- Fatturato realizzafo in servizi di confèrimento e smaltimento di rifìuti difierenziati, nel

triennio 2015, 2016,2017 , non inferiore a € 100.000,00 al netto di IVA;
- conferimento di rifiuti ingombranti e/o di frazioni difÍèrenziate dei rifiuti oggetto del

presente appalto, per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore a 100 tonnellate

nell'ultimo triennio 2015, 2016 e 2017 .

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.l TIPO Dl PROCEDURA: Procedura apcrta ai sensi dell'ar1. 60 del D.Lgs 50/2016.

IV.2 CRJTERIO EI AGGIUDICAZIONET ai sensi dell'art 95 co. 4 lett. b) prezzo complessivo

piir basso offerto per il confèrimento delle quantità di rifìuti differenziati stimate nel Modello

Allegato D "Offerta Economica"



1V.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 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 modalità di compilazione e presentazione dell'offefa, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, gli allegati ed il Capitolato Speciale di
Appalto sono visionabili presso I'Ufficio Ambiente di questo Ente, in Via Esperanto 2
(0818936730), previo appuntamento, nonché sul sito intemet del Comune di Pollena Trocchia
all'indirizzo wrtw. comune.po I lenaÍrocchia. na. il.
IV.3.2 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: I ptichi contenenti le offerte e la
documentazione richiesta devono pervenire all'Ufficio di Protocollo Generale del Comune
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2018 pena esclusione. Non saranno
ammesse alla procedura di gara le offerte per"venute oltre detto termine.
IV.3.3 Lingua utilizzabile nelle offeÉe: Italiano.
IV.3.4 Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato dalla propria offerta: Giomi
I 80 dalla data di esperimento della gara.
IV.3.5.Modalìtà di apeÉura delle offerte: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
IV.3.6. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara.
IV.3.7 Data' ora e luogo fissati per I'aperfura delle offefe: Prima seduta pubblica in data l7
gennaio 2018 alle ore 9n30 nell'Ufficio Ambiente al II Piano della sede comunale in Via Esoeranto.
n. 2 Pollena Trocchia.
IV.3.8 Il responsabile dei procedimento è il Responsabile del fV Settore, (tel. 081/8936730 -
ambiente@.comune.pollenatrocchia.na.it).
IV.3.9 La stazione Appaltante si riserva ìn caso di emanazioni di Leggi e regolamenti
sovracomunali o condizioni ad essa fàvorevoli nell'economia della raccolta dei rifìuti differenziati
di al'valersi della clausola rescissoria del contratto.

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.

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

Pollena Trocchia. lì 28 I 1212017
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