POMIGLIANO D’ARCO – SANT’ANASTASIA – SOMMA VESUVIANA – POLLENA
TROCCHIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(ex Art. 33, c.3/bis, D.Lgs.163/2006 e s.m.i. - Del. C.C. n. 28 del 12/04/2016)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO (NA)
Lotto 1
Servizio di recupero - messa in riserva, escluso il trasporto, per trattamento di compostaggio,
ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti biodegradabili CER 200108
- CER 200201 per la durata 12 mesi.
CIG 71789744C1
Lotto 2
Servizio di recupero - messa in riserva e/o smaltimento, escluso il trasporto, per trattamento
specifico, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, rifiuti urbani e assimilati
CER 200111 - CER 200138 – CER 200303 - CER 200307 – CER 200132 - CER 170904 – CER
150110* - CER 200139 – CER 080318 – CER 160103 per la durata 12 mesi.
CIG 7179062D5D
BANDO DI GARA
SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di Contatto: Comune di Pomigliano D’Arco CUC – Piazza
Municipio 1 Pomigliano d’Arco (NA) - ITALIA.
Punti di contatto: Comune di Pomigliano d’Arco - Servizio Ambiente: Tel. 081/5217161 081/5217197 - Fax: 0815217214. PEC: cuc.pomigliano@asmepec.it- Indirizzo internet - Profilo di
committente: http://www.comune.pomiglianodarco.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati, sul sito istituzionale del Comune di
Pomigliano d’Arco. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di
Pomigliano D’Arco - Piazza Municipio,1 80038 Pomigliano d’Arco (NA) - ITALIA.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II. 1 Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Lotto 1
Servizio di recupero - messa in riserva, escluso il trasporto, per trattamento di compostaggio, ad
operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti biodegradabili CER 200108 - CER
200201 per la durata 12 mesi. CIG 71789744C1
Lotto 2
Servizio di recupero - messa in riserva e/o smaltimento, escluso il trasporto, per trattamento
specifico, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, rifiuti urbani e assimilati CER
200111 - CER 200138 – CER 200303 - CER 200307 – CER 200132 - CER 170904 – CER
150110* - CER 200139 – CER 080318 – CER 160103 per la durata 12 mesi. CIG 7179062D5D;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c)
Servizi; Categoria di servizi: N. 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Pomigliano d’Arco
(NA).

II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs n. 50/16; aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. L’appalto si aggiudicherà
anche in presenza di una sola offerta.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No.
II.2 Durata, importo dell’appalto e prezzo a base di gara.
II.2.1) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 (dodici mesi).
II.2.2) Quantitativo o entità totale: Lotto 1 Servizio di recupero - messa in riserva, escluso il
trasporto, per trattamento di compostaggio, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato,
dei rifiuti biodegradabili CER 200108 - CER 200201, secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto, per un importo complessivo presunto di appalto 854.400,00 oltre IVA al 10%,di
cui:
Lotto 2 Servizio di recupero - messa in riserva e/o smaltimento, escluso il trasporto, per trattamento
specifico, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, rifiuti urbani e assimilati CER
200111 - CER 200138 – CER 200303 - CER 200307 – CER 200132 - CER 170904 – CER
150110* - CER 200139 – CER 080318 – CER 160103 per un importo complessivo presunto di
appalto 129.231,00 oltre IVA al 10%,
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni e garanzie richieste.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara ;
per l’aggiudicatario: - cauzione definitiva dell’importo minimo del 10 % dell’importo di contratto.
Per maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara che contiene le norme
integrative del presente bando e ne fa parte integrante.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Appalto finanziato con fondi comunali. – i corrispettivi saranno pagati su
presentazione di fatture mensili.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: sono ammesse a presentare offerta, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n.
50/2016, anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui
all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., gruppi europei di interesse economico e consorzi di imprese
e/o cooperative e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Le imprese sono tenute
al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui agli artt. 47 e 48 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., pena la
esclusione dalla gara. E’ consentito il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui
all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, che
contiene le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante.
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. L’operatore economico dovrà obbligatoriamente
“accreditarsi” attraverso il sistema AVCPASS istituito dall’Autorità, ottenendo così un documento
denominato “AVC PassOE” da inserire nella propria documentazione a corredo dell’offerta. Per
maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara che contiene le norme integrative
del presente bando e ne fa parte integrante.
Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al
possesso dei requisiti:
a.1 di non trovarsi in una delle cause di esclusione (riportandole integralmente come indicato nel
disciplinare di gara) di cui all’art. 80, prendendo atto altresì che la sanzione pecuniaria di cui al
comma 2 – bis introdotto dalla Legge n. 114 del 2014 è dell’un per cento del valore della gara, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Per maggiori dettagli si rinvia espressamente al
disciplinare di gara che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Il concorrente dovrà produrre la seguente
documentazione attestante i livelli minimi di capacità richiesti: d.1) Idonee referenze bancarie, in
carta semplice ed in numero minimo di due, rilasciate da istituti di credito diversi o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lvo 385/93. d.2) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni
del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; Per maggiori
dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara, che contiene le norme integrative del
presente bando e ne fa parte integrante.
III.2.3) Capacità tecnica: Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR 445/2000, attestante:
e.1) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Per maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara, che contiene le norme
integrative del presente bando e ne fa parte integrante.
e.2) La disponibilità nell’ambito regionale di una piattaforma autorizzata di stoccaggio per i rifiuti
oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto, se lo
stesso è ubicato oltre 50 Km dalla sede del Comune di Pomigliano d’Arco. Le spese di trasporto
oltre 50 Km dalla sede del Comune di Pomigliano d’Arco saranno a carico dell’aggiudicatario come
descritto nel capitolato d’appalto. Per maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di
gara e capitolato, che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante;
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La partecipazione è riservata alle imprese: Iscritte nel Registro Provinciale di cui agli art.
214 e 216 del D.Lvo 152/06 e/o in possesso dell’Autorizzazione Regionale per l’attività di
stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti oggetto della presente gara; Per maggiori dettagli si
rinvia espressamente al disciplinare di gara, che contiene le norme integrative del presente bando e
ne fa parte integrante.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minimo prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’appalto e la documentazione complementare.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data:
02/10/2017 Ora: 10.00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
10/10/2017 Ora:10.00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/10/2017 Ora: 10.00. Luogo: Comune di
Pomigliano d’Arco –Ufficio Tecnico Piazza Municipio 1 Pomigliano d’Arco (NA). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. La gara sarà aggiudicata in seduta pubblica.
SEZIONE VI: Clausole antimafia La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente
all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e, qualora
risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società
cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, il Comune di Pomigliano d’Arco
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, le dichiarazioni sono elencate nel Disciplinare
di gara.

SEZIONE VII: Altre Informazioni.
VII.1) Informazioni complementari: - Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa
riferimento al Capitolato Speciale d’appalto e al Disciplinare di gara, ritirabili presso l’ufficio
Tecnico del Comune di Pomigliano d’Arco. - Il Bando, il Disciplinare di gara e il Capitolato
Speciale
d’appalto,
sono
altresì
disponibili
al
sito
internet
dell’Ente:
http://www.comune.pomiglianodarco.gov.it - Il contributo a favore dell’ANAC è indicato nel
disciplinare di gara da corrispondere secondo le procedure previste nel sito
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi - Il
Responsabile del Procedimento è ing. Ciro Cusano
VII.2) Procedure di ricorso.
VII.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Sezione Napoli.
Data di spedizione del presente avviso (UPUUE): 01/09/2017
VIII.) Altre informazioni;
VIII.1) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Pomigliano d’Arco
Piazza Municipio n°1 – 80038 Pomigliano d’arco (NA) .
Punti di contatto: All’attenzione di: Comune di Pomigliano d’Arco – Ufficio Tecnico; Telefono:
0815217161;
VIII.2) Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pomigliano D’Arco –
Centrale Unica di Committenza, sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sul sito Istituzionale del Comune di
Pomigliano d’Arco, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per estratto su due
quotidiani di interesse nazionale e precisamente “Il Fatto Quotidiano”, “Tutto Sport” e su due
quotidiani di interesse regionale e precisamente “Il Corriere dello sport – Ed. Campania” e “ Il
Giornale ed. locale”

