CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI
CASORIA, AFRAGOLA E ARZANO
Ente Capofila: Comune di Casoria
COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli

Settore 6° - Ambiente e Gestione Patrimonio
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
- CIG: 73322235D4
CUP: J71E17000320004

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola e Arzano - Ente
Delegato dal Comune di Casoria (NA).
Punti di contatto: Comune di Casoria – Settore VI Ambiente e Gestione patrimonio Tel. 0817053526 –
sua@pec.comune.casoria.na.it
SEZIONE II: PRESTAZIONE PRINCIPALE: Affidamento, per un periodo semestrale, del servizio di smaltimento
presso l'impianto di trattamento anche ai fini del riuso, dei rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta
differenziata del comune di Casoria (NA) codice CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti
provenienti dall’attività di sfalci d’erba codice CER 20.02.01 rifiuti biodegradabili
PRESTAZIONE SECONDARIA : ----------------------------------------II.1) Luogo esecuzione: Comune di Casoria (NA);
II.2) Categoria appalto (CPV): 90513000-7;
II.3) Importo a base d’asta : €/ton vedi disciplinare;
II.4) durata ed importo presunto complessivo : semestrale; 894.600,00 oltre IVA al 10%; 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) subappalto: no
II.8) ripetizione servizi analoghi ex art. 63 del D.Lgs n. 50/2016: no
SEZIONE III
III.1) Garanzie ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016: si veda disciplinare
III.2) Condizioni e requisiti minimi di partecipazione: si veda disciplinare
III.3) Capacità Economica e Finanziaria: si veda disciplinare
III.4) Capacità Tecnica - organizzativa: si veda disciplinare

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. 48 del D.Lgs n. n. 50/2016;
SEZIONE IV: Procedura di gara
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell' 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, ribasso percentuale UNICO offerto sui prezzi posto a base di gara;
IV.3) Modalità di presentazione della domanda: documento di gara unico europeo – DGUE;

IV.4) CIG: 73322235D4

CUP: J71E17000320004 ;

IV.5) Il plico, contenente l'offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, deve
pervenire, pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05.03.18.(TERMINE PERENTORIO)
all’indirizzo di cui al punto 1: Centrale Unica di Committenza Ufficio Protocollo Comune di Casoria – Piazza Cirillo,
1". – Tel. +39 081 7053520 – Fax +39 Fax 081/2503541;
IV.6) vincolo validità offerta giorni: 180 giorni;
Durata eventuale massima di validità offerta : 270 giorni;
IV.7) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione : italiano;
IV.8) APERTURA PLICHI: ore 10:00 del giorno 12.03.18 presso la Sede della Centrale Unica di Committenza sita in
Casoria (NA) Via Pio XII, sede del Giudice di Pace di Casoria – Ufficio della CUC, piano 1. E' ammesso un
rappresentante per concorrente;
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;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) Responsabile del Procedimento: Funzionario Sezione Ambiente I.D. Fernando Brigli del Settore Ambiente e
Gestione Patrimonio - Comune di Casoria (NA) tel. 081-7053526 sito: www.comune.casoria.na.it; pec:
ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it;
Il bando di gara è stato inviato alla GURI-GUUE : per la pubblicazione;
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Napoli;
V.3) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs.
50/2016, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione, sulla GURI/GUCE o sul profilo del
committente; Il Bando di Gara, il Disciplinare e il Capitolato Speciale di Appalto, e gli allegati, sono pubblicati sul
profilo del committente, sito www.comune.casoria.na.it. Sezione Gare.
Il Funzionario P.O.
D.S. 116 del 18.1.18

Dr. Giuseppe Buonomo

