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CovIUNE DI PoLLENA TnoccHIA
- Città Metropolitana di Napoli -

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU., DELLE
FRAZIONI DIFFERENZIATE E DEI RIFIUTI
SPECIALIPER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2019 AL
31 DICEMBRE 2019
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

COvIUNE DI POLLENA TNOCCHIA
- Città Metropolitana di Napoli aG 77477L5t49
BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DET.SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA"

di

Committenza: Comune
ENTE APPALTANTE: Centrale Unica
Esperanto, n. 2 C.A.P. 80040 - (provincia di Napoli)

1)

di

Pollena Trocchia, Via

2) CATEGORIA E NUMERO CPV: CAT. 16 - CPV 90511000-2 90522000-9

ruooaltrÀ E cRlTERt pER L'AGGtUDlcAzloNE DELL'APPALTo: Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del
D.Lgs 50/2016, con il crìterio dell'offerta economicamente pir:r vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3
del citato decreto legislativo. Le modalità di compilazione dell'offerta ed icriteri per l'aggiudicazione
E)

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 awarrà della procedura di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016. Si procederà
all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta vantaggiosa per

Itnre.
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.
OCGETTO DEL SERVIZIO: Servizio integrato di lgiene urbana, compresa la gestione dell'lsola Ecologica
Comunale, così come dettagliato nel capìtolato speciale d'appalto.

4l

5lDURATADELL,APPALTo:L,appa|toaVràunadurata
consegna ed inizio del servizio e fino al 31 dicembre 2019.
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. ll 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.
RtFER|MENT| NORMATIVI: D. Lgs. 152106 e s.m. e i., D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., codice civile, Piano
comunale di raccolta differenziata approvato con deliberazione di C. C. n.12 del27 .7 .207t.

6)

7) LUOGO Dl ESECUZIONE: ll servizio di gestione rifìuti va effettuato sull'intero territorio del Comune di
Pollena Trocchia - Provincia di Napoli

-

ltalia.

8) CORRISPETT|VO A BASE D'ASTA: L'importo dell'appalto è fissato in complessivi € 787.000,00 oltre IVA

dortEPA'
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come per legge, per l'intera durata del servizio.
Gli oneri per la sicurezzasono determinati in € U.805,00 oltre IVA e non sono soggetti a ribasso.
L'importo assoggettabile a ribasso ammonta pertanto ad € 775.195,00 oltre lVA.
ll canone non sarà soggetto a revisione per l'intera durata dell'appalto.

9) DOCUMENTI Dl GARA: ll bando ed irelativi allegati, 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), nonché il capitolato speciale di appalto ed irelativi allegati, sono
visìonabili, sul sito Internet del Comune di Pollena Trocchia all'indirizzo

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

e

sulla

piattaforma telematica

Asmepal:

http://piattaforma.asmel.eu.
10} CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE

Cauzione prowisoria: 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
Stazione Appaltante.
Cauzione defínitiva: L'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà produrre una cauzione definitiva nelle
forme e modalità di cui all'art. 1.03 del D. Lgs. n.50/2016. Tale cauzione garantisce all'Amm inistrazione
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.
11I FINANZIAMENTO DEtt'APPALTO E MODATITÀ DI PAGAMENTO:
ll costo del servizio è finanziato con appositi stanziamenti nel Bilancio comunale. ll pagamento del servizio
sarà effettuato con rate mensili posticipateprevia presentazione di apposita fattura, vistata in calce dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attestante la corretta esecuzione del servizio alla ouale 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 ldentificazione dei Rifiuti
attestante il corretto smaltimento degli stessi.
12) SOGGETTI AMMESSI ALIA PARTECIPAZIONE DETLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti isoggetti di cui all'art.45, del D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50. Non
possono partecipare alla gara le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'art. 2359 del Codice Civìle.
Verranno, altresì, esclusi dalla gara iconcorrenti per iquali si accerti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
lConsorzi di cul alle lettere b) e c) comma 2 del richiamato art.45, sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre.
E vietata la partecipazione contestuale alla gara del consorzio e dei singoli consorziati.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) comma 2 del
richiamato art.45, anche se non ancora costituiti.ln tal caso l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente
da tutte le imprese che costituiranno iraggruppamenti o iconsorzi e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una diesse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
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È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

a

13) REQUISITI DI AMMISSIONE ALIA GARA:
Oltre ai necessari requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2Ot6, per partecipare alla
gara per I'affidamento del servizio in argomento, isoggetti interessati devono possedere iseguenti requisiti
minimi indispensabili, a pena di esclusione:
1. lscrizione da almeno un anno al Registro delle lmprese presso la C.C.l.A.A. o in un analogo registro
professionale o commerciale dello Stato di appartenenza di cui all'Allegato XVI del Dec. Lgs.50/201.6,

2.

3.
4.

per l'attività digestione dei rifiuti;
lscrizione all'Albo Nazionale delle lmprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al D. LBs. 15212006
- D.M. 28 aprile 1998, n. 406 per le seguenti cate8orie e classi minime:
- Categoria 1, classe E o superiore
- Categoria 4, classe F o superiore
- Categoria 5, classe F o superiore
Mancanza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.5O/2OL6;
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.

5.

Essere

in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali

a favore dei propri

dipendenti;

6.
7.

Inesistenza di cause ostative antimafìa, inesistenza di ragioni ostative a contrattare con pubblica
Amministrazione aisensidell'art.21 della Legge n.55/90, artt. 37 e 144 della legge n. 689/81 e disposizioni
penali in materia tributaria;
aver realizzato nel triennio 2016/2018 un fatturato di impresa non inferiore ad € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00), e di un fatturato per servizi analoghi a quelli a cui si riferisce il presente

appalto non inferiore all'importo a base oggetto dell'appalto (€ 787.000,00);
8. Aver svolto, senza demeriti, nell'ultimo triennio, il servizio di igiene urbana per almeno due anni anche non
continuativi, in almeno due comuni la cui popolazione residente e non fluttuante sia stata al 31.12.201.8 pari o
superiore a 1.3.000 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.ln caso di aggiudicazione I'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;

9.

Possesso dei certificati di qualità aziendale, in corso di validità, riferiti ai servizi oggetto d'appalto
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 (certificazione di qualità) - UNI EN ISO 14001:2015
(certificazione ambientale) - BS oH5A5 18001:2007;
10. lscrizione nel Registro Prefettizio della provincia di appartenenza (per le Cooperative);
11. lscrizione nello Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (per iconsorzi di cooperative);
12. Capacità finanziaria ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo per iservizi oggetto della gara con
una idonea referenza bancaria indirizzata al Comune di Pollena Trocchia, riferite espressamente alla
capacità finanziaria necessaria alla gestione del presente appalto;
1.3. Disponibilità degli automezzi elencati nel capitolato speciale di appalto, a norma almeno E!18q5 aventi
le caratteristiche ed irequisiti minimali previsti nell'elaborato "Analisi costi - Schede automezzì";
l'assenza del predetto requisito costituisce motivo di esclusione dalla gara di appalto.
14. Non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, nella situazione di controllo o collegamento di cui all'art.
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2359 del codice civile.

Si precisa che irequisiti 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, irequisiti
devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o raggruppata.
E ammesso il ricorso all'istituto dell'awalimento ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2076.
partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
141 VALIDITÀ DELL'OFFERTA: I

151 MODALITA E TERMTNE Dl PRESENTAZIONE DELI'OFFERTA: tl plico telematico contenente

idocumenîi
indispensabili alla partecipazione alla gara, tutti redatti in lingua italiana, deve pervenire
improrogabilmente, a mezzo telematico sulla piattaforma Asmepal: htto://piattaforma.asmel.eu nelle
forme indicate nel disciplinare di gara entro e non oltre le orc L2,OO del aiorno 22lO3l2OL9. Non sono
ammesse deroghe.
16} DATA, ORA E LUOGO DEIL'APERTURA DEttE OFFERTE.
L'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte avrà luogo presso il Comune di Pollena Trocchia, Via
Esperanto n. 2, alle ore 10.00 delgiorno 26 marzo 2018.
17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del lll Settore,
(per informazioni nei giorni mercoledì 9,OO / 12,00 e giovedì t5,30 / !7,3O c/o SettoreAmbiente -Tel. (081)
893.67.30/20 - e-mail: a m bie nte @com u ne. po llenatrocch ia. na.it
181

AWISO Dl PRE{NFORMAZIONE: non è stato pubblicato l'awiso di preinformazione.

Tutti gli operatori che partecipano alla gara in forma singola o assocìata, 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. III del2O/12/2012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito
del sistema AVCPASS, e relativo alla presente gara.
191 AVCPASS:

20) CONTRATTO: la stipula del contratto è subordinata, oltre a ll'acq u isizio ne dei documenti di rito che
saranno richiesti all'aggiudicatario, all'acquisizione dell'informazione antimafia, owero iscrizione nella
withe list presso la Prefettura competente per il territorio ove ha sede la stessa impresa aggiudicataria.
21) PUBBLICAZIONI: ll presente bando (in una versione "per estratto" contenente le informazioni essenziali)
GUUE in data 11.02.2018 ed è, inoltre, pubblicato sul sito web del Comune di
Pollena Trocchia www.com une.pollenatrocchia.na.it ed all'Albo Pretorìo on line del Comune di Pollena

è stato trasmesso sulla

Trocchia in data odierna, sul sito Asmepal sezione "procedure in corso" e sul sito web della oiattaforma
telematica http://piattaforma.asmel.eu, nonché pubblicato per estrattg sulla G.U.R.t., su due quotidiani a
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione resionale.
Pollena Trocchia,

1.1

Febbraio 2019

del lll Settore
h

