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POLLENA TROCCHIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(ex AÉ. 33, c.3/bis, D.Lgs.l63/2006 e s.m.i. - Oel. C.C. n.28 del 1210412016l
(Gonvenzione sottoscritta in data 21 10412016l

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
GARA PBR L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER IL PERIODO DAL 2I SETTEMBRE 2018 AL 3T
DICEMBRE 2OI9 _ C.E.R.2O.O1.O8

c.r.c. 7576021A.4C

BANDO DI GARA

Comune di Pollena Trocchia
- Provincia di Napoli-

PROCEDURA APERTA PER t'AFFIDAMENTO DEt ''SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO

DI COMPOSTAGGIO E/O TRASFERENZA DETLA FRAZIONE

DI

RIFIUTO ORGANICO

PROVENIENTE DALTA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUt TERRITORIO COMUNAIE" PER IT PERIODO
DAL 21 SETTEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 - CER: 20.01.08

SEZIONE

I: AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

1.I STAZIONE APPALTANTE:
Centrale Unica di Committenza: Comune di Pornigliano d'Arco, piazza Municipio, n. I C.A.P.
8003 8 - 0.{apoli) ; fel. 08115217161, fax 081 1521721 4. Pec: gestterritorio.pomigliano@asmepec.it.

I.2 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E'

POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
Trocchia
INFORMAZIONI: Comune di I'ollena
- III Settore Via Esperanto 2 - 80040
POI,I,ENA 1'ROCCHIA (NA)
08118936730/20 - Fax 081/ 8936142 - e-mail ambiente@comune.pollenatrocchia.na. it
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Le offe*e devono esserc indiriz.zate alla Stazione Appaltante (Centrale Unica di Committenza) di
1.3

cui al numero

l.l

del prcsente bando.

1.4 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
SEZIONE

Ente Locale.

II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.I

DESCRIZIONE
Tipo dì appalto di servizi: Confcrimento rilìuti diflèrcnziati
II.l.2 Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di conferimento della frazione di rifìuto organico proveniente dalla raccolta
diffèrenziata sul territorio comunale di Pollena Trocchia per il periodo dal 2l settembre
2018 al 31 dicembre 2019.
Descrizione/oggetto dell,appalto: Il presente appalto ha pcr oggetto I'affidamento dcl
conferimento presso impianti di compostaggio o di trasfercnza, della frazionc di rifiuto organico
prodotta in maniera differenziata con il metodo porta a porta.
II.l.3 Luogo di esecuzione dei servizio: Pollena Trocchia
II.1.4 Divisione in lotti: No.
II.l.5 Ammissibilità di variante in sedc di offerta: No.

II.l.l

II.2 ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.l Importo complcssivo dell'appalto: e298.952,95 oltrc I.V.A. al l0%.
II.3 DURATA DELL'APPAI,TO O TN,RMINE DI ESECUZIONFJ'
II.3.l Durata rlell'appalto: Dal 21 settcmbre 2018 ovvero dalla data di consegna ed inizio del

servizio e fino al 3l dicembre 2019 e. cornunque, fino alla concorrenz-a dell'importo di appalto, con
inizio a partire dalla data di consegna del ser-vizio.
11.3.2 La durata dell'appalto è comunque subordinata all'attuazione del servizio di gestionc
'l-erritoriale OttimaleiSAD competentc,
inteqrato dei rifiuti con eventuale trasferimento all'Ambito

ai

sensi della Legge Regionale n. 1412016 regionale in materia. Il servizio cesscrà
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 serwizio non
potrà avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura o ristoro per risarcimento danni.
SEZIONE

III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GUIRIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

IIl.I

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.l.1 Contributi, Cauzioni e Garanzie richiestc
a) Garanzia dell'offerta, pari al 2%o (due per cento) dell'importo rclativo all'appalto di cui
precedente punto

Ill.l.2

11.2.

al

l.

Principali modalità dì finanziamento

e

di pagamento:

a) Finanziamento del servizio a carico del bilancio comunale;
b) Corrispettivo: mediante rate mensili a mezzo di Determinazione del Responsabile del

lll Settore,
corredata da attestazione del RUP circa la regolarità del servizio, in rappofo alla documentazione
rilasciata dal gestore dei servizi di Igiene Urbana circa i quantitativi effèttivamente conferiti in
piattafòrma, previa trasmissione di fattura elettronica in conformità a quanto previsto dal Capitolato
Speciale di Appalto.
Ill.l.3 Soggetti ammessi all'appalto.
a) I concorrenti di cui all'arl. 45, del D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite o consorziatc, ovvero da impresc che intendano riunirsi o consorziarsi.
b) Non sono ammesse a partecipare le società, atlualmente in amministrazione controllata ai sensi
deiL. 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 di carattere tecnico-economico -qualificazione:
Autorizzazione dell'impianto allo stoccaggio della frazione di organico dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata:
Attestazione ISO 14001:2004 e 18001:2010
Possedere un Impianto di compostaggio e/o di trasferenza nell'ambito del territorio
regionale, distante non oltre 50 Km (cinquanta kilometri) dal Comune di Pollena Trocchia
sccondo il percorso aufoÍizzato agli autocarri, al fine di contenere i tempi ed i costi di
rasporto.
Fatturato realizzato in servizi di conferimenlo e smaltimento dei rifiuti organici, nel triennio
2014,2015,2016, non inferiore a€ 553.ó36,35 al netto di IVA;

SEZIONE lV: PIIOCE,DURE

IV.l TIPO DI PROCEDURA:

Procedura apefta ai sensi dell'af. 60 del D.Lgs 5012016.

lV.2 CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell'aÍ 95 co.4lctt. b) prezzo più basso
offcrto rrer ogni tonnellata di rifiuti organici conferiti. che dovrà csserc comunque inferiorc
all'importo oosto a basc d'asta di € 160.00 oltre IVA rrer osni tonnellata.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.l Documenti di gara c complementari - condizioni pcr ottenerli. il disciplinare di gara,
contenente le norme integrative del prescnte bando relative alle modalità di partecipazione alla gara.
alle modalità di compilazione e presentazione dell'offèrta. ai documenti da presentare a conedo
dclla stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, gli allegati ed il Capitolato Speciale di
Appalto sono visionabili prcsso l'Ufficio Anrbiente del Comunc di Pollena Trocchia. in Via

Esperanto 2 (081/8936730-20), previo appuntamento e sono inlegralmente pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Pollena Trocchia e del Comune di Pornigliano d'Arco - Sezione CUC..
IV.3.2 Scadenza fissata per la ricezione dellc offerte: I plichi contenenti le offerte e la
documentazione richiesta devono pervenire alla Centrale Unica di Committenza - Comune di
Pomigliano d'Arco, piazza Municipio, n. I C.A.P. 80038 - (provincia di Napoli) entro e non oltre
le orc 12,00 del giorno 1010912018 pena esclusione. Non saranno ammesse.alla procedura di gara
le ol'lène pervenutc oltre detto tcrmine.
IV.3.3 Lingua utilizzabile nelle offcrte: Italiano.
IV.3.4 Periodo minimo durante il quale I'offercnte è vincolato dalla propria offerta: Giorni
180 dalla data di esperimento della gara.
IV.3.5. Modalità di apertura 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.
1V.3.7 Data, ora e luogo fissati per l'apertura delle offerte: Prima seduta pubblica in data IL
settembre 2018 alle ore 10,00 presso il Comune di Pomigliano D'Arco, 5" Settore
Progettazione Infrastrutture, Piazza Municipio, n. I .
IV.3.8 il Responsabile del Procedimento è il I{esponsabile del III Settore, (per inf'ormazioni nei
giorni mercoledì 9,00 / 12,00 e giovedì 15,30 / 17,30 clo Settore Ambiente - I'el. (081)
893.67.30120 - e-mail: ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it.
IV.3.9 La Stazione Appaltante si riserva in caso di emanazioni di Leggi e regolamenti
sovracomunali o condizioni ad cssa favorevoli nell'economia della raccolta della frazione di
organico di awalersi della clausola rescissoria del contratto.
1V.3.10 Tutti gli operatori che paftccipano alla gara in fbrma singola o associata, devono allegarc il
proprio "PASSOE", ai sensi dell'ar1.2, comma 3, lett. b). della deliberazione dell'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. I l1 del 2011212012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla
stessa Autorità nell'ambito del sistema ACCPASS, e relativo alla presente gara.
IV,3.11 AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE: non è stato pubblicato I'awiso di
preinfonnazione.
IV.3.12 VERSAMFINTO DEL CONTRIBUTO di € 20,00 (Venti/OO) dovuto all'A.N.A.C. ex
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fbmiture, con indicazione del nurnero
ctc 7576021A4C.
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla dala del presente bando e, nei caso di
partecipazione nelle l'orme 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 affidarc, non è previsto soprall
Pollena Trocchia. lì 24 luslio 201 8

