
Allegato 1 – Prot. 7231 dell’11/6/2019 (CL. 6.8 – F.el.12/2019) 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’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 

DETERMINA A CONTRARRE N. 166 DEL 7/6/2019 
CIG 7923970AE5 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

1.1. Denominazione e indirizzo ufficiale 

Denominazione 
Comune di Mariglianella 

Indirizzo 
Via Parrocchia, 48, Mariglianella (NA) 
 

Località/Città 
Mariglianella (NA) 

CAP 
80030 

Indirizzo internet 
http://www.comune.mariglianella.na.it/ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) 
comune.mariglianella@amsepec.it 

 

1.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale locale 

 

1.3. Principale settore di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

1.4. Punti di contatto 

Responsabile del procedimento (RUP) 
Geom. Gennaro Pulente 

Telefono/Telefax/E-mail 
081 8411222 – 253 / 081 8855009 / 
tecnico3.mariglianella@asmepec.it 
 

 

1.5. Ulteriori informazioni disponibili 

Presso i punti di contatto sopra indicati, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara 

 

1.6. Documentazione di gara 

I documenti di gara sono disponibili 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”. 

 

1.7 Indirizzo presso il quale inviare le offerte 

http://www.comune.mariglianella.na.it/
mailto:tecnico3.mariglianella@asmepec.it
http://www.comune.mariglianella.na.it/


Alla pec comune.mariglianella@asmepec.it, secondo le modalità previste negli allegati n. 4 “specifiche 
tecniche per la valida cifratura, sottoscrizione ed inoltro delle offerte” e n. 5 “istruzioni per la 
presentazione dell’offerta” della determina a contrarre e nel disciplinare di gara. 

 

2. Oggetto dell’appalto 

2.1. Breve descrizione dell’appalto 

L’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 
 

2.2. Tipo appalto 

Servizi 

Codice CPV – Vocabolario comune per gli appalti (oggetto principale) 
90513200-8 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi 

Accordo quadro: no Suddivisione in lotti: no Ammissibilità varianti: sì 

 

2.3. Luogo di esecuzione  

Presso impianto individuato a seguito della procedura di gara 

 

2.4. Valore totale stimato 

Importo a base di gara : 220.000 € oltre IVA come per legge. 

In ordine agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base della determinazione AVCP n. 3 del 5 

marzo 2008 si dà atto che, trattandosi di un contratto di servizio che viene svolto interamente nei locali 

dell’Appaltatore esclusi dalla disponibilità giuridica della Stazione appaltante, sono esclusi rischi da 

interferenza, i quali vengono pertanto quantificati in 0,00 euro.  

 

 

2.5. Informazioni relativi ai lotti 

Appalto suddiviso in lotti: no 

 

2.6. Modalità di finanziamento dell’appalto  

Fondi del bilancio comunale 

 

2.7. Modalità di pagamento 

Pagamenti tramite bonifico bancario entro 30 giorni data fattura a fine mese secondo disposizioni 
dell’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto 

 

3. Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara 

3.1. Soggetti ammessi 

Tutti i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti  



 

3.2. Motivi di esclusione 

Assenza delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, dal Disciplinare di Gara, dal 
Capitolato speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi 

 

3.3. Requisiti di idoneità professionale 

- 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. 
- 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.  

 

3.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

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). Il presente requisito viene richiesto al fine di 
assicurare una solidità economico-finanziaria dell'operatore economico affidatario del servizio e 
dell’affidabilità del concorrente in ragione anche della natura del servizio oggetto di affidamento.  

b) Idonea dichiarazione di almeno 2 (due) Istituto Bancario 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. 

 

 

3.5. Requisiti di capacità tecniche e professionali 

a) disponibilità di un sito di conferimento: Allo scopo di contenere i costi di trasporto del materiale 
organico, potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che 
dispongono di un sito di conferimento, da indicare in sede di partecipazione con apposita 
dichiarazione, 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, pena l’esclusione dalla gara, 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 
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). 

 

 

3.6. Certificazione dei sistemi di qualità e ambientale 

a) Possesso della certificazione UNI-EN-ISO 9001: 2008 Sistema di gestione per la Qualità; 
b) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Certificazione del Sistema di gestione 

ambientale; 
 

 



3.7. Avvalimento 

L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e 
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
 

 

4. Procedura di gara 

Tipo di procedura  Aperta 

Criterio di aggiudicazione Maggior ribasso 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte 

Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT (italiana) 

Seduta pubblica per la generazione della coppia di 
chiavi crittografiche asimmetriche 

Data: 17/6/2019               ORA: 12:00 

Termine di ricezione delle offerte Data:   15/7/2019             ORA: 12:00 

Apertura della chiave crittografica privata  Data:   15/7/2019             ORA: 16:00 

Termine di validità delle offerte 180 giorni, dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte 

Modalità di apertura delle offerte DATA:  16/7/2019              ORA: 12:00 

 

5. Altre informazioni 

Allegati al bando 
Il presente bando, allegato sub 1 alla determina a contrarre, è integrato dai seguenti documenti: 
- capitolato speciale – allegato 2; 
- disciplinare di gara – allegato 3; 
- specifiche tecniche per la valida cifratura, sottoscrizione ed inoltro delle offerte – allegato 4; 
- istruzioni per la presentazione dell’offerta – allegato 5; 
- schema di contratto – allegato 6; 
- allegato A, recante l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni per 
l’ammissione alla procedura; 
- allegato B, recante il modulo offerta; 
- allegato C, recante il modulo di dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità; 
- allegato D1 “dichiarazione di avvalimento”; 
- allegato D2 “dichiarazione di impresa ausiliaria”; 
- allegato E, concernente l’attestato di responsabilità relativa ai conviventi maggiorenni. 

Facoltà riservate all’Amministrazione aggiudicatrice e Stazione appaltante 
La stazione appaltante si riserva di: 

- Non dar luogo alla gara; 
- Sospendere / revocare la procedura d’appalto / non procedere all’aggiudicazione dell’appalto; 
- Proroga di 6 mesi del servizio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice procederà ad esaminare le offerte prima della verifica  della 
documentazione  relativa  al   possesso   dei requisiti di carattere  generale  e  di  quelli  di  idoneità e  di 
capacità degli offerenti ai sensi dell’art. 36, comma 5, come modificato dal d.l. 32/2019.  
 

Elezione di domicilio e comunicazioni 
I concorrenti hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo 
di posta elettronica certificata e il relativo numero di fax cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni 
previste dal decreto legislativo 50/2016, per quanto concerne le comunicazioni che non saranno trasmesse 
mediante il sistema telematico di negoziazione.  



Le comunicazioni relative allo svolgimento delle eventuali sedute pubbliche successive alla data di 
pubblicazione indicata per l’apertura del plico e della busta A saranno rese note mediante avviso 
pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante, all’indirizzo precisato al punto 1.6. 
È onere del concorrente verificare il suindicato sito internet fino al termine di presentazione delle offerte 
e durante l’espletamento dell’intera procedura di gara.  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Napoli – Piazza Municipio 64, 80133 
Napoli. 
Termine: 30 giorni ex art. 120 comma D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 
 

Altro 
Per tutto quanto non è indicato nel presente bando si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato 
speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. GIANLUCA PISANO 
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