Procedura di gara telematica aperta - servizio di conferimento della frazione umida dei RSU

COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Ecologia e Ambiente

Bando di gara - CIG 7923970AE5

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: Comune di Mariglianella.
Indirizzo: Via Parrocchia n. 48, 80030, Mariglianella (NA). Punti di contatto: Resp. Proc. Geom.
Gennaro Pulente. TEL. 081 8411222 – 253 / FAX 081 8855009. PEC/MAIL:
tecni
co3.mariglianella@asmepec.it

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di conferimento e smaltimento
della frazione organica (cer 20.01.08 e 20.02.01) dei rsu del Comune di Mariglianella per il
periodo di un anno. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: presso idoneo impianto di
conferimento entro 50 km dal centro cittadino. Vocabolario comune per gli appalti: 90513200-8
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi. Quantitativo o
entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG: 7923970AE5. Quantitativo stimato rifiuti
CER 20.01.08: 950 t; CER 20.02.01: 150 t. Importo stimato a base d’asta: 220.000 euro. Non
sono previsti oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: un anno
dall’affidamento del servizio.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Sono
ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016 in possesso dei previsti requisiti generali
e speciali. Condizioni di partecipazione:
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato avente come oggetto sociale attività analoghe e/o ricomprese in
quelle oggetto dell’affidamento; b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Ambientali istituito ai
sensi dell’art. 212 del d.lgs. 152/2016 e s.m.i. per categorie e classi compatibili con l’oggetto e
dimensione demografica del Comune di Mariglianella.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
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a) fatturato specifico medio annuo nel settore oggetto dell’appalto (conferimento di rifiuti CER
20.01.08 e 20.02.01) non inferiore all'importo a base d'asta del lotto 1, pari ad euro 220.000 IVA
esclusa, nell’ultimo triennio (2016/2017/2018); b) idonea dichiarazione di almeno 2 (due) Istituti
Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la propria solidità
economica e finanziaria, in relazione agli impegni da assumere in riferimento all’oggetto e al
valore dell’appalto cui si intende partecipare, e con indicazione specifica della gara in oggetto.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
a) disponibilità di un sito di conferimento compreso nella distanza stradale di 50 km dalla sede
del Comune di Mariglianella, via Parrocchia 48, secondo il metodo di calcolo previsto dall’art.
7.3 del capitolato speciale. b) possesso dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato
dal DPCM 24 novembre 2016).

SEZIONE IV: Procedura di gara telematica sotto soglia comunitaria. Tipo di procedura:
aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 15/7/2019.

SEZIONE VI : Altre informazioni: il bando completo e i rimanenti documenti di gara sono
pubblicati sul sito www.comune.mariglianella.na.it, sezione “Amministrazione trasparente”,
“Bandi di gara e contratti”, “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura”, “Atti relativi alle singole procedure ex art. 29 d.lgs. 50/2016”,
“anno 2019”, “Ufficio del Segretario Comunale”.

Il Responsabile dell’Ufficio Ecologia e Ambiente

Seg. Com. Dott. Gianluca Pisano
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Bando integrale
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