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BANDO DI GARA CIG N. 7407362C7C

CITTA’ DI AFRAGOLA
Provincia di Napoli
Settore Qualità e Vivibilità
Servizio Strategico Ambiente ed Igiene
081/8529853 - Fax 081/8523876

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA AFRAGOLA ED
COMUNE CAPOFILA CASORIA
Via Pio XII 80026 – CASORIA
sua@pec.comune.casoria.na.it

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano, con sede in Casoria (NA) alla via
Pio XII (c/o sede del Giudice di Pace di Casoria – Ufficio della CUC, piano 1), Cap: 80026; PEC:
sua@pec.comune.casoria.na.it

-

protocollo@pec.comune.casoria.na.it;

Profilo

del

committente:

www.comune.casoria.na.it – sezione “Bandi di gara & CUC” Responsabile del Procedimento: ing. Ing. Salvatore
Romanucci;
La presente procedura viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Afragola, Casoria ed
Arzano, per conto e nell’interesse del Comune di Afragola ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera c) del D.Lgs
50/2016. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in

qualità

di

committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola.

SEZIONE II:
PRESTAZIONE PRINCIPALE: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trattamento (esclusivamente
operazioni di recupero – escluso trasporto) (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. da R1 a
R13), dei CER provenienti dalla raccolta differenziata, così classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. :
CER

DESCRIZIONE

20.03.07

Ingombranti misti o eterogenei

16.01.03

Pneumatici fuori uso
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PRESTAZIONE SECONDARIA : ----II.1) Luogo esecuzione: Afragola (NA);
II.2) Categoria appalto (CPV): 90513000-6;
II.3) Importo a base d’asta : €/ton 91,00 i.e.;

II.4) Durata ed importo massimo stimato : 24 mesi (24); importo annuale di € 95.368,00 iva esclusa, importo
presunto biennale di € 190.736,00 oltre IVA al 10%, pari ad € 19.073,60 , oltre opzioni, per un importo massimo
stimato di € 286.104,00 Iva esclusa, come di seguito riportato:
CER

20.03.07

16.01.03

A

Quantità tonn. annue

1000

48

B

base d'asta €/tonn

€ 91,00

€ 91,00

C

Totale annuo

C=A*B

€ 91.000,00

€ 4.368,00

€ 95.368,00

D

Totale biennio

D=C*2

€ 182.000,00

€ 8.736,00

€ 190.736,00

E

Opzioni/proroga/rinnovi/ripetiz
ioni
servizi
analoghi/quinto
E=D*50 %
d'obbligo

€ 91.000,00

€ 4.368,00

€ 95.368,00

E
1

Opzioni TONN

1000

48

E1=A

tot
1048
€ 91,00

1048

VALORE STIMATO
F

APPALTO i.e.

€ 286.104,00

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00;
II.5) Lotti : NO
II.6) Varianti : NO
II.7) Sub appalto : NO

SEZIONE III:
III.1) Garanzie ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016, a pena di esclusione:
“Garanzia provvisoria”, cauzione o fideiussione di importo € 5.722,08;
“Garanzia provvisoria” cauzione o fideiussione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 : SI;
Dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della Garanzia definitiva: SI, salvo quanto prescritto dal
secondo periodo del comma 8 dell’Art. 93 D.Lgs n. 50/2016 ;
Impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia nel corso della procedura in caso di scadenza : SI;
“Garanzia definitiva”, cauzione o fideiussione di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 : SI,

in caso di

aggiudicazione;
III.2) Requisiti generali e condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione:
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
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sussistenza delle condizioni di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Autorizzazione alla gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 208-210 del D.Lgs. n. 152/2006 oppure ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 ora sostituito dall’art. 213 del D.Lgs. n. 152/2006 Autorizzazione Integrata
Ambientale, o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della Unione Europea,

con

autorizzazione equipollente vigente di cui al D.Lgs. n. 50/2016, per operazioni di recupero (Allegato C - parte
Quarta del D.Lgs. 152/2006 da R1 a R13 operazioni di recupero) intestato all’Appaltatore medesimo, per i
rifiuti di cui ai C.E.R. sopra specificati, per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile
(annuale) tale da accogliere tutte le quantità (annuali) oggetto di appalto;
Impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale,
Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare
secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it). Se l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad
una distanza superiore a 70 Km dalla sede municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da
computarsi come percorrenza di sola andata, il costo di trasporto quantificato in 0,13 euro/tonnellata/km, oltre
IVA, per i soli km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico
aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla
presentazione della fattura. In nessun caso saranno conferiti i rifiuti ad una distanza superiore ai 100 Km dalla
sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola
andata;
III.3) Capacità Economica e Finanziaria, a pena di esclusione :
aver realizzato, un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili di € 95.368,00 IVA esclusa;
III.4) Capacità Tecnica – organizzativa, a pena di esclusione:
aver eseguito, nell’ultimo quinquennio, servizi analoghi a quello oggetto di appalto (trattamento/smaltimento
rifiuti solidi urbani e assimilati ivi compreso del servizio oggetto del presente appalto, relativo ad uno o più
codice cer solidi urbani, svolto per un ente pubblico o privato) per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore
alla quantità previsionale, pari a 3.144 tonn;;
III.5) Ammesso avvalimento ai sensi art. 89 del D.Lgs n. 50/2016;
III.6) Ammesso R.T.I./CONSORZI ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.Lgs n. n. 50/2016;
III.7) Soccorso istruttorio ex art. 83 co 9 del D.Lgs n. 50/2016 : SI;

SEZIONE IV: Procedura di gara
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IV.1) Tipo di procedura: procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss), ed art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016;
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell' art. 95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sconto/ribasso percentuale UNICO da applicarsi sui prezzi posti a base
d'asta espressi in €/tonn;
IV.3) Modalità di presentazione della domanda : documento di gara unico europeo – DGUE ;
IV.4) CIG N. 7407362C7C ; GARA N. 7016721;
IV.5) Ricevimento offerte: entro ore 14.00 del giorno 02/07/2018; Consegna alla Centrale Unica di
Committenza, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico
sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria,
Afragola ed Arzano, Ufficio Protocollo del Comune di Casoria, Piazza Cirillo, 1 – 80026 Casoria (NA).
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Casoria è dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
b) del Codice.
IV.6) Vincolo validità offerta giorni: 180 giorni; Durata eventuale massima di validità offerta : 90 giorni; Nel
caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
IV.7) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione : Italiano;
IV.8) Apertura offerte: 05.07.2018 ore: 10,00 - L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà alle
ore e nel giorno che saranno comunicati agli offerenti mediante avviso pubblicato sul sito della CUC e sul sito del
Comune di Afragola. Le sedute si terranno presso la Sede della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Casoria, Afragola ed Arzano, via Pio XII (sede del Giudice di Pace di Casoria – Ufficio della CUC, piano 1).
IV.9) La stazione appaltante decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto;
IV.10) Opzione di proroga : SI;
IV.11) Modifica durata : SI;
IV.12) Modifiche contrattuali : SI;
IV.13) Ripetizione servizi analoghi ex art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 : SI ;
Descrizione delle opzioni:
Il Comune di Afragola si riserva – e l'appaltatore si obbliga espressamente ad accettare - nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50%
dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi;
- di richiedere all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, di prorogare la durata del Contratto per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli, per un periodo pari a 6 (sei) mesi;

Pagina 5 di 6

BANDO DI GARA CIG N. 7407362C7C

- la facoltà, di cui all’articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi supplementari non inclusi nell’appalto
iniziale per un importo pari al 50 % (cinquanta per cento) del contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016.
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all’art. 106, commi 1 e 7 del D. Lgs n.
50/2016.

IV.14) Esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 co 8 del D.Lgs n. 50/2016 : NO ;

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Romanucci, Settore Qualità e Vivibilità- Servizio Strategico
Ambiente ed Igiene - Comune di Afragola (NA) tel. 081-8529851 – 081-8529852 sito: www.comune.afragola.na.it;
PEC : ambiente@pec.comune.afragola.na.it;
La documentazione di gara è costituita dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Csa, dal DGUE e dalla
modulistica di gara, che sono reperibili al seguente indirizzo: www.comune.casoria.na.it – sezione “Bandi di gara & CUC”.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso :
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli nord,

rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.
TAR della Campania
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità Nazionale anticorruzione, Via Marco Minghetti, 10, 00187 Roma RM -Tel. 06 36 72 31.
Indirizzo Internet (URL): http://www.anticorruzione.it.
Presentazione di ricorso:
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice
del processo amministrativoentro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto per i provvedimenti di ammissione ed
esclusione.

I

termini

decorrono

dalla

data

di

pubblicazione

sul

profilo

del

committente,

www.comune.casoria.na.it,in “Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del codice del
processo amministrativo, (primo periodo) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 36, comma 2, lettere b) e c), 98e 129 del d.lgs. n. 50 del
2016.I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente, www.comune.casoria.na.it,in
“Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del codice del
processo amministrativo, (ultimo periodo) entro sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto. I termini decorrono dalla data di pubblicazione, comunicazione del provvedimento impugnato o da
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quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli entro il termine ordinario di 60 giorni ai sensi dell’
art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.. I termini decorrono dalla data di pubblicazione o dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato o dalla data di piena conoscenza dello stesso.
V.3)

L'Ente

si

riserva

di

pubblicare

ulteriori

informazioni

sul

profilo

del

committente

sito

www.comune.casoria.na.it, in “Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, attraverso il quale si intendono rese note a tutti i
concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, www.comune.casoria.na.it , in
“Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sezione “Bandi di gara & CUC”, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione
delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di indicazioni aggiuntive e/o rettifiche rispetto al presente bando.
V.4) Ricevuta di pagamento contributo alla Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici o scontrino in originale di
attestazione versamento di €uro 20,00 come stabilito in base all’art. 2 delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300
(Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000).
Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è 7407362C7C. Le
modalità

di

versamento

sono

visionabili

sul

sito

http://www.anticorruzione.it/portal/public/

classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi;

V.5) Codice chiamato PASSOE (PASS per operatore economico), ai sensi dell'art 81 comma 1 e 2 del D.Lgs n.
50/2016, di iscrizione al sistema AVCPass e di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016,
relativo al concorrente singolo o plurisoggettivo; In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
V.6) Il Capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione, l'offerta a economica e
tutti gli atti ivi richiamati sono parte integrante del contratto ai sensi dell'art.32 co 14 bis del D.Lgs n. 50/2016;
Il Dirigente
Dott. Izzo Gennaro

