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COMUNE DI MARIGLIANELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 
        Prot. 7310 del 13/6/19 – Class. 6.8 – F.el. 3/19 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO 

DELLA FRAZIONE ORGANICA, SFALCI E POTATURE PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 1 LUGLIO 2019 E FINO ALLA CONCLUSIONE 

DELLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA DET. 166 DEL 7/6/2019 – CIG. ZF228C7B22 

 

 
Si rende noto che il Comune di Mariglianella intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 

50/2016, l’appalto del servizio di conferimento e smaltimento della frazione organica, sfalci e potature (CER 

200108 e 200201) more della conclusione della procedura di gara indetta con determina n. 166/2019, 

orientativamente per il periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2019.  

 

La procedura è riservata agli operatori invitati alla ricerca di mercato dalla stazione appaltante. I preventivi 

presentati dagli operatori economici non invitati a gara non saranno presi in considerazione.  

 

A tal fine, si richiede agli operatori economici interessati a presentare un preventivo nei termini di seguito 

esplicitati.  

 

I quantitativi stimati di RSU destinati al conferimento sono stimati come segue: 

 

 

TIPOLOGIA 
RIFIUTO 

QUANTITATIVO 
PREVISTO 

 CER 20.01.08                    140,00  

 CER 20.02.01                      36,00  

                   176,00  

 

 

Gli importi a tonnellata stabiliti a base d’asta e l’importo presuntivo complessivo dell’appalto stabiliti come 

segue: 

 

Quadro economico: 

 



CER 
 Quantitativo 
presunto in 

t.  

 Importo a t. 
a base d'asta  

 Oneri di 
sicurezza a 

t.  

 Importo al 
netto d'iva per 

t.  
 IVA  

 Importo 
ivato a t.  

 TOTALE 
AL NETTO 

IVA  

 TOTALE 
AL LORDO 

IVA  

200108 

              
140,00  

               
195,00  

                      
-    

                 
195,00  

   
19,50  

            
214,50  

   
27.300,00  

   
30.030,00  

200201 

                
36,00  

               
135,00  

                      
-    

                 
135,00  

   
13,50  

            
148,50  

     
4.860,00  

     
5.346,00  

 TOTALI  
   
32.160,00  

   
35.376,00  

 

 

Prezzi unitari a base di gara: 

 

C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) – 0,195 €/Kg, inclusi oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 0,00 per Kg. 

 

C.E.R. 20.02.01 (dei rifiuti residui biodegradabili prodotti da giardini e parchi) – 0,135 €/Kg, inclusi oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00 per Kg. 

 

Si precisa a tale riguardo che non sono previsti oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in quanto si tratta di 

un contratto di servizio che viene svolto interamente nei locali dell’Appaltatore esclusi dalla disponibilità 

giuridica della Stazione appaltante (determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008) e pertanto la Stazione 

Appaltante è esonerata dal redigere il DUVRI. 

 

L’impianto di trattamento indicato in sede di offerta deve essere ubicato nel territorio italiano. Se l’impianto 

indicato in sede di offerta ovvero a seguito di variazione del sito di conferimento richiesto dall’Azienda sia 

ubicato ad una distanza superiore ad 80 Km dalla sede municipale, l’appaltatore dovrà sostenere i costi 

aggiuntivi di trasporto pari a 0,07 per tonnellata/km IVA esclusa, come da capitolato speciale di gara approvato 

con det. n 192 del 13/7/2016 del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.  

 

Il presente invito è inoltre riservato agli operatori economici per i quali siano verificate le seguenti condizioni: 

- Iscrizione alla Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  della  Provincia  in cui  

l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto;  

- Iscrizione  all'Albo  Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello 

Stato aderente alla UE); 

- autorizzazione dell’impianto  ai sensi dell’art.  208  del  D.lgs  n.152/06  relativamente ai rifiuti cer 

200108 e 200201; 

- Iscrizione alla white list presso la prefettura-UTG di competenza ovvero presentazione della domanda 

di iscrizione in corso di istruttoria. 

A norma dell’art. 52 d.lgs. 50/2016 ogni comunicazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici 

avverrà tramite mezzo telematico.  

 

Ai fini della presentazione del preventivo di spesa con modalità atte a garantirne la segretezza fino alla 

data di scadenza dei termini per la sua presentazione, si dovranno osservare – pena l’esclusione – le 

tassative forme previste dall’allegato A.1.  
 

Si chiede alle ditte che intendono partecipare di far pervenire un preventivo  dei corrispettivi richiesti per 

lo smaltimento dei RSU, distinguendo l’importo per i codici 200108 e 200201 e precisando l’ammontare 

degli oneri di sicurezza a carico della ditta, entro il termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 26 

giugno 2019, nelle modalità telematiche descritte di cui all’allegato A.1) del presente avviso, tali da 

preservare la segretezza e l’inalterabilità del documento digitale fino alla data di scadenza dei termini 

di presentazione.  

 



Non saranno ammesse altre forme di presentazione dei preventivi che non siano quelle telematiche conformi 

alle specifiche tecniche di cui all’allegato A.1. Si suggerisce di seguire le istruzioni di cui all’allegato A.2. 

 

Ai fini dell’individuazione del momento di ricezione dell’offerta si avrà riguardo esclusivamente alla 

data e all’ora riportata nei campi “data” e “ora”, sezione “dati”, contenuti nel file daticert.xml a sua 

volta contenuto nella busta di distribuzione del messaggio di posta elettronica certificata.   

 

Il preventivo deve contenere, oltre alla distinta previsione del corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti 

CER 200108 e 200201 e l’indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, le seguenti 

indicazioni minime: la denominazione della ditta, indicazione della sede e codice fiscale, gli estremi anagrafici 

del legale rappresentante e del firmatario dell’offerta, se diverso. 

 

Il documento contenente il preventivo deve essere in formato pdf, il quale dovrà essere crittografato con la 

chiave pubblica scaricabile dal profilo del committente e successivamente firmato con firma digitale, secondo 

quanto previsto dall’allegato A.1. 

 

La chiave pubblica occorrente per la cifratura del preventivo sarà fornita alle ditte interessate a partecipare in 

data 17 giugno 2019, mediante pubblicazione nella sezione dedicata alla procedura di gara. 

 

Detta chiave pubblica, unitamente alla corrispondente chiave privata che verrà tenuta segreta fino 

all’operazione di apertura dei plichi informatici, sarà generata durante la seduta pubblica celebrata alle ore 

12:00 della stessa data 17 giugno 2019 presso l’Ufficio Provveditorato, Economato e Patrimonio del Comune 

di Mariglianella.  

 

Il mancato recapito entro le ore 24:00 del 26 giugno 2019 nel rispetto delle tassative specifiche tecniche 

previste dall’allegato A.1) al presente avviso comporterà l’esclusione dalla presente procedura di ricerca di 

mercato.  

 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “RICERCA DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA”.  

 

L’insussistenza delle condizioni ostative all’affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 

50/2016 e la sussistenza dei seguenti requisiti e le capacità ex art. 83 d.lgs. 50/2016 saranno oggetto di 

successiva dichiarazione resa dall’operatore economico prescelto per l’affidamento del servizio e oggetto di 

accertamento da parte della S.A. attraverso presentazione del DUGE. La ditta, nel partecipare alla presente 

procedura di mercato, si impegna a fornire – in caso della sua individuazione, la predetta attestazione in 

formato elettronico.   

 

Le operazioni di apertura dei plichi informatici mediante utilizzo della chiave privata verranno effettuate il 27 

giugno alle ore 10.00 nei locali del provveditorato del Comune di Mariglianella. L’esito delle stesse sarà 

documentato mediante pubblicazione, sulla pagina del profilo del committente dedicato alle pubblicazioni ex 

art. 29 del d.lgs. 50/2016, delle PEC pervenute dagli operatori economici, della chiave privata utilizzata per la 

decifrazione dei files contenenti i preventivi economici e dei verbali di gara.  

 

Il contratto –  concluso in forma di scrittura privata con modalità elettronica - sarà assoggettato, oltre che alle 

disposizioni del d.lgs. 153/2006 e del d.lgs. 50/2016, altresì alle norme del capitolato speciale di cui all’allegato 

sub b) della determina n. 297 del 19/10/2018. 

 

La presente indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento in ordine al successivo 

svolgimento della procedura. L’amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto anche in presenza di un 

solo preventivo, a condizione che lo stesso sia ritenuto congruo previa verifica condotta in base ad analoghe 

procedure di appalto aggiudicate dall’Ente.  

 

Non è prevista la stipulazione di una cauzione provvisoria.  

 



Ai sensi dell’art. 103, comma 11, d.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario potrà essere esonerato, su sua richiesta, dalla 

presentazione della garanzia definitiva a condizione che proponga, a seguito dell’aggiudicazione, un 

miglioramento dell’offerta di aggiudicazione almeno pari allo 10% del ribasso presentato.  

 
Ad esempio, nel caso in cui la ditta Alfa abbia presentato un ribasso del 20%, in sede di stipulazione del contratto può 

scegliere di non presentare la cauzione definitiva a condizione che conceda una riduzione almeno nella misura pari al 

10% della cifra del ribasso presentato ed acconsenta quindi di aggiudicare il contratto con il ribasso del 18%  (10% di 

20 = 2; 20%-2%=18%). 

 

L’opzione concessa alle ditte sarà esercitabile a seguito dell’aggiudicazione.  

 

Ogni informazione aggiuntiva sulla procedura in corso potrà essere richiesta, fino al giorno 20 giugno 2019 ai  

seguenti recapiti telefonici: 

 

Per questioni inerenti profili contrattuali e 

richieste di chiarimenti: 

Per questioni relative alla procedura informatica 

adottata 

Geom. Gennaro Pulente 

Tel: 081 8411222 int. 253 (dalle ore 8:30 alle ore 

13:30 dal lunedì al venerdì; dalle ore 16:00 alle ore 

18:00 il lunedì e il mercoledì). 
tecnico3.mariglianella@asmepec.it 

Dott. Gianluca Pisano 

segretariocomunale.mariglianella@asmepec.it 

 

 

Mariglianella, 13/6/2019 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(seg. com. dott. Gianluca Pisano) 
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