Comune di CERCOLA
- Provincia di Napoli -

Prot. n. ________
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta qualità/prezzo
ai sensi dell'art.95 del citato D. Lgs
SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DELLA F.O.U. (CER 20.01.08)
E SFALCI DI POTATURA (Rif. cod. C.E.R. 20.02.01) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI CERCOLA - C.I.G.7047419223
SEZIONE I:
I.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

Comune di Cercola

Indirizzo postale:

Piazza Libertà, 6

Città:

Cercola (NA)

CAP

80040

Paese:

Punti di contatto:

Settore Ambiente

Telefono

081/2581232/23

All’attenzione di:

dr. Giuseppe DE ROSA

Fax:

081/2581213

Posta elettronica:

giuseppe.derosa.cercola@asmepec.it

amministrazione aggiudicatrice (URL):

Italia

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

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Pubblico: Comune di Cercola
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata della F.O.U. (C.E.R. 20.01.08)
e Sfalci di Potatura (Rif. cod. C.E.R. 20.02.01) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
nel comune di Cercola.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI

Categoria di servizi: n. 16
Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di Cercola
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Vedi capitolato tecnico.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti

Oggetto principale

Oggetti complementari

CPV

Descrizione

90500000-2

Servizi connessi ai rifiuti urbani
e domestici

//

//

.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): €.735.800,00 di cui €. 7.380,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso).

2.450
2.450

Ton/1° anno
Ton/2° anno

€/ton + IVA

150,00 + IVA

Quantitativo di rifiuti identificati per tipologia con il codice CER
20.01.08. ipotizzati per il servizio oggetto della gara; pertanto sono
sempre possibili variazioni in più o in meno senza che l’appaltatore
possa muovere alcuna pretesa ed il prezzo pattuito rimarrà
comunque invariato.

Importo a base d’asta (importo unitario), soggetto a ribasso

.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo: 24 MESI a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
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TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 14.716,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del D. Lgs.
n. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria, con bonifico o con assegni
circolari o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata
dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Per gli importi della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applica quanto disposto dal comma 7 dell’art.
93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) Finanziamento mediante: Fondi propri di bilancio.
b) Modalità di pagamento: mandato di pagamento tramite bonifico bancario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a) Vedi capitolato speciale d’appalto;
b) sottoscrizione per accettazione del protocollo di legalità ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della L. R. n.
3/07 e s.m.i.;
c) Adozione di quanto previsto dall’art. 19, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di attuazione della Legge
Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture
in Campania”.
d) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n.136 del 13.8.2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
e) L’aggiudicatario deve rimborsare ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012, alla Stazione
appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione le spese per le pubblicazioni
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per
attività attinenti a quella oggetto della procedura di gara;
b) possesso dell’autorizzazione provinciale o regionale di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
c) assenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 D.lgs.50/2016
Nelle ipotesi di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi
dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti obbligati.
III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria:
Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti che gli
stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre
sufficienti garanzie sul piano economico, (di cui all’allegato XVII parte I art.86 d.lgs 50/2016).
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III.2.3) Capacità Tecnica:




Esecuzione di servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente appalto prestati negli
ultimi esercizi (2016-2015-2014), per un importo complessivo non inferiore ad €.735.800,00 pari al
valore stimato al punto II.2.1);
Possesso del certificato di qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o certificazione EMAS; per i
raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i
consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio;
Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, secondo le norme
UNI ISO 9001:2008, per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le
imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere
riferito al consorzio.

III.2.4) Appalti riservati: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del medesimo D.Lgs. 50/2016
con il criterio del minor prezzo percentuale sull’importo unitario posto a base d’asta;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
C.I.G. 7047419223
IV.3.2) Documentazione

Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili
con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sul sito della stazione appaltante
www.comune.cercola.na.it.e sulla piattaforma asmecomm della
centrale di committenza
www.asmecomm.it
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Giovedì

Data:

13/07/2017

Ora:

12,00

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

Martedì

Data:

18/07/2017

10,00

Luogo: Comune di Cercola P.zza Libertà n. 6 - c.a.p. 80040 Cercola - Napoli - Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
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V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
V.3) Informazioni complementari:
 Appalto indetto con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Ambiente n. 124 del
























31/05/2017 (art.60 del D. Lgs. n. 50/2016);
il corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:
- l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35% dell’importo a
base di gara, pari a € 2.575,30 sulle economie di gara e comunque nei limiti delle stesse; tale importo
sarà liquidato alla Centrale di Committenza a seguito della rimodulazione del quadro economico
conseguente all’aggiudicazione;
- tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono
remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’1% (uno per cento) dell’importo a
base di gara corrispondente a € 7.358,00. L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore
della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere
alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla
certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
Pagamento Contributo AVCP: SI;
L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83 del D. L. n. 50/2016
e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia
ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, del
medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Obbligo di sopralluogo: NO;
E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e
i. che qui si danno per integralmente trascritte.
La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.45 del d.lgs. n. 50/2016
che qui si danno per integralmente trascritte.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. 50/2016 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti al raggruppamento ovvero i
soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando, da produrre mediante dichiarazioni
specifiche in sede di presentazione della documentazione amministrativa.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante
diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32 commi 9 e 10, del DLgs 50/2016 e
s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente procedura
anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
Accettazione Clausole Protocollo di Legalità: SI;
Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto): SI;
Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione
Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno
sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente
procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui
all'art. 7 del d.lgs. 196/03.
Disciplina applicata al presente bando: il D.lgs. 50/2016. e la Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” insieme con il relativo
regolamento di attuazione, ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 43 “clausole contrattuali
speciali”, che formano parte integrante e sostanziale del presente bando;
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Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento;
Responsabile del Procedimento: dr. Giuseppe DE ROSA recapiti come al punto I.1).

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione CAMPANIA.
V.4.1.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3) .
V.4.2) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla
partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3).
V.5) Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà pubblicato l’esito
della gara.:
-

Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sull’Albo Pretorio della stazione appaltante;
sul sito internet della stazione appaltante;
sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. GIUSEPPE DE ROSA
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