Stazione appaltante

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE, GRUMO NEVANO, CARDITO, CRISPANO,
FRATTAMINORE
Municipio di Frattamaggiore NA
Piazza Umberto I, snc
80027 Frattamaggiore NA

BANDO DI GARA
Servizi
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIODI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E/O
RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) – CER 20.01.08 – CER 20.02.01PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CARDITO PER LA
DURATA DI 2 (DUE) ANNI – CIG 7469429FCA
SEZIONE I:
I.1) STAZIONE APPALTANTE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Cardito, Crispano, Grumo Nevano e Frattaminore;
Indirizzo: Ufficio C.U.C. – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza Umberto I, snc – Frattamaggiore (NA);
Indirizzo pec :cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C. : Ing. Domenico Raimo
Recapiti: 081 8890111 – fax 081 8346616
I.2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione: Comune di Cardito (NA).
Indirizzo: Piazza Garibaldi – 80024 Cardito NA.
Profilo di committente: www.comune.cardito.na.it
Pec: ecologia.cardito@asmepec.it
Tel. 081.8315603 – Fax 081.8315603
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di stoccaggio trattamento e/o recupero della frazione organica umida (F.O.U.) – CER 20.01.08 - CER 20.02.01,
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Cardito.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Cardito (Na) - Regione Campania II.1.3) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):No.
II.1.4) Divisione in lotti: No.
II.1.5) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) IMPORTO A BASE DI GARA
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo presunto dell’appalto posto a base di gara, per l’intera durata dell’appalto (2 anni) è pari a circa € 1.353,600 IVA
esclusa.
Oneri per la sicurezza da rischi interferenti: pari a zero.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in anni: 2 (due) dalla data di sottoscrizione del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
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III.1.1) Garanzie richieste: Vedi Capitolato Speciale di Appalto e Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio del Comune di Cardito (Na). Modalità di pagamento disposte in documento denominato “Capitolato
Speciale di Appalto”.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016
La partecipazione in ATI è regolata dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 3(D) e 5.1.1(D) del Disciplinare
di gara - Il raggruppamento di operatori economici dovrà conformarsi agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Valgono i
divieti di partecipazione congiunta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
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:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le attività coincidenti con quelle oggetto
dell'affidamento o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato
appartenente all’Unione Europea, non anteriore a sei mesi;
b)Autorizzazione unica alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti,rilasciata dalla Regione e/o
Provincia, ai sensi dell’art. 208 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in corso di validità,o equivalente ;
L’impianto /piattaforma dovrà essere localizzata ad una distanza massima di 50 Km dal Comune di Cardito, calcolata
tramite il sito internet Google Maps, scegliendo il percorso più breve tra i due indirizzi.
Saranno ammesse al prosieguo anche le ditte partecipanti che, pur non disponendo di un impianto ad una distanza non
superiore ai 50 Km., dichiarino di possedere un centro di stoccaggio, regolarmente autorizzato, nel limite della distanza
come sopra stabilito, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti di legge e fermo restante l’onere economico a carico
della ditta partecipante del successivo trasferimento dei rifiuti nell’impianto di smaltimento.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto dall’impresa presso il cui
impianto avviene il trattamento.
c)Per l’attività di intermediazione senza detenzione dei rifiuti è necessario il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per la categoria 8 classe E o superiore;
Inoltre:
- Possedere i requisiti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. specificandone la tipologia;
- Indicare i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari, del socio unico persona fisica, dei soci di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, nonché i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,indicandole specificatamente, e
che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza, e tutti i soggetti
di cui al predetto articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Non esercitare alcuna forma di controllo, determinata ai sensi dell’art. 2359 c.c., rispetto ad altra impresa partecipante
alla gara;
- Assenza sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 37,comma 7 del codice dei contratti;
- Non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o anche in qualsiasi altra forma qualora partecipi alla gara in
forma di consorzio stabile;
- Rispettare tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
- Essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC);
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
- Disponibilità di un impianto autorizzato ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i., idoneo ad accettare per l’intero periodo di
validità del contratto l’intero quantitativo dei rifiuti di cui ai CER 20.01.08 e 20.02.01; - Disponibilità, resa dal titolare
dell’impianto, ad accettare per l’intero periodo dell’affidamento il quantitativo rifiuti stimato in circa 4.200 t/annue CER
20.01.08 e circa 48t/annue CER 20.02.01;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di gara e meglio specificate all’art. 80 del D.Lgs
50/2016;
- Dichiarazione con la quale il concorrente attesta la propria situazione personale circa le situazione di controllo di cui
all’art. 2359del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge 12.03.1999 n.68;
- Produrre dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati ai punti III.2.2 e III.2.3;
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- La costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta (cd. garanzia provvisoria), ai sensi dell’art. 93 del D.L.gs. n.
50/2016;
- Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, la cd. Garanzia definitiva, ai sensi
dell’art. 103 del D.L.gs. n. 103/2016;
- Dichiarazione sostitutiva antimafia riportante le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto dalComune di Cardito
presso l’ufficio Territoriale del Governo di Napoli, ovvero resa mediante l’Allegato4 – “Modello Protocollo di Legalità” al
quale si rimanda. Le predette clausole formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l’impresa
aggiudicataria;
- Dichiarazione di valutazione dell’impatto criminale ai sensi dell’art.19 L.R. 27/2/2007, n. 3; (vedi Allegato 5)
- Copia del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale di Appalto, timbrati e firmati in ogni pagina, in
segno di accettazione, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante;
- Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a essere in legale possesso e disponibilità di qualsiasi
componente soggetto a brevetto, diritti d’autore o proprietà intellettuale, manlevando, sin d'ora, la stazione appaltante
da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto sopra;
- Dichiarazione di obbligarsi ad accettare le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- Impegno a rimborsare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,le spese di pubblicità relative alla gara d’appalto secondo
la vigente normativa.
Per quanto non indicato si rimanda al Disciplinare di Gara, qui parte integrante e sostanziale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.L.gs.50/2016. Vedi Disciplinare di Gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara CIG n. 7469429FCA
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 06/07/2018 – ore 12:00;
Prima seduta di gara data:09/07/2018 – ore 11:00;
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua. Non si procederà ad
aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Responsabile unico del procedimento: dr. Biagio Bencivenga, Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Cardito –
Tel.: 081.8315603 – Fax: 081.8315603 – Pec: ecologia.cardito@asmepec.it.
- Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.: Ing. Domenico Raimo, Dirigente del III Settore del Comune di
Frattamaggiore.
- Le risposte ad eventuali quesiti posti dai concorrenti, inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata, saranno rese
pubbliche, in modo anonimo, sul sito internet della C.U.C. e del Comune di Cardito www.comune.cardito.na.it.
- Nel caso di più offerte dal medesimo soggetto, l’offerente sarà escluso.
- Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante fornirà tutte le informazioni relative ai mancati inviti, alle
esclusioni ed all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo pec. Pertanto, i concorrenti devono indicare l’indirizzo pec presso il
quale far pervenire le suddette comunicazioni ad ogni effetto e conseguenza di legge, nessuna esclusa.
- Si ammette il soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
Ing. Domenico Raimo
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