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OGGETTO:Avviso pubblico per l’ affidamento del servizio di stoccaggio, recupero e /o smaltimento 

dei rifiuti ingombranti. Cottimo fiduciario ex art. 5 D.P.R. 384/2001 e artt. 125 e 253 D. 

Lgs. 163/2006 

 Importo a base d’asta:         €  35.000,00 oltre IVA 

CIG Z04185606F 

 

AVVISO 
 

Questa Amministrazione deve provvedere all’ affidamento del servizio di stoccaggio, recupero e/o 

smaltimento dei rifiuti di seguito elencati, da eseguirsi con le modalità del cottimo fiduciario: 

 

 Descrizione  Codice CER  Quantità   Prezzo  

 Ingombranti  CER: 200307  350  [Ton]  [100 €/ton] 

 

Le ditte interessate, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire al Comune, entro 10 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e, dunque, entro il 12.2.2016, apposita 

richiesta di invito, contenente le indicazioni richieste con l’allegato modello. 

 

PROCEDURA 

a) Il prezzo a base d’asta è di € 35.000,00 oltre IVA, determinato dal prodotto delle varie quantità per 

i rispettivi prezzi suindicati. 

 

b) Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo unitario espresso in €/ton, ottenuto dalla somma del 

prezzo più basso derivante dal maggior ribasso percentuale sul prezzo stabilito a base di gara e del 

prezzo del trasporto, anch’esso espresso in €/ton.  

Quest’ultimo sarà calcolato come prodotto della distanza della piattaforma dal comune di 

Frattaminore, espressa in Km, per 18 centesimi€/ton/Km.  

Il costo della distanza della piattaforma dal comune di Frattaminore sarà oggetto di calcolo solo se 

il sito di conferimento e stoccaggio si trovi ad una distanza superiore a 50 Km, in. 

La distanza sarà calcolata tramite il sito internet Google  Maps, scegliendo il percorso più breve 

tra i due indirizzi. 

 

c) REQUISITI DI ORDINE GENERALE NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COTTIMO: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente da cui si evinca l’abilitazione allo 

svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, in particolare deve essere iscritto nei registri 

professionali come previsto dall’art. 39 D Lgs. 163/06; 

- Iscrizione nell’elenco provinciale e/o regionale delle Ditte che effettuano operazioni di 

stoccaggio, recupero e/o trattamento dei rifiuti per le tipologie di rifiuto oggetto di gara; 

- Il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese, per la categoria di attività relativa 

all’oggetto della gara, indicando, per le Società, il nominativo di tutti i componenti se trattasi di 

società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di 

Società, Consorzi; Raggruppamenti temporanei di concorrenti; 

- Requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine morale e professionale) di cui all’art. 

38 del D. Lgs. n. 163/06; 

- Requisiti prescritti dall’art. 1-bis, comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383, recante  “Primi 

interventi per il rilancio dell’economia” (per i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali 
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di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla stessa legge n. 383/01); 

- La Ditta non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 

italiana, o a carico della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, oppure versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- Nei confronti del Titolare della Ditta non deve essere stata emessa sentenza di condanna 

passata in giudicato, ovvero, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 

444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

- La Ditta deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione italiana; 

- La Ditta non deve aver commesso violazioni grave definitivamente accettate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

- La ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi dagli artt. 13 al 17 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i.; 

- Di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08; 

 

d) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COTTIMO: 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. n. 163/06): 

- fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, (2010-2012) di importo non 

inferiore a complessivi € 120.000,00 (centoventimila/00) oltre I.V.A.; 

- Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 del D. Lgs. n. 163/06): 

- avere realizzato, nel triennio (2010-2012) antecedente la data della scadenza del termine per 

la presentazione delle domande di partecipazione, servizi analoghi a quelli oggetto della 

procedura per almeno € 90.000,00 (novantantamila) oltre I.V.A.; 

  

e) Le ditte interessate dovranno far pervenire richiesta di invito all’Ufficio Protocollo di questo 

Comune – Via Di Vittorio, 21, a mezzo del servizio postale ovvero mediante consegna a mani, 

entro le ore 12.00 del giorno 12.2.2016, utilizzando il modulo all’uopo predisposto e scaricabile 

anche dal sito web del Comune, in busta chiusa e sigillata mediante l’apposizione di firme sui 

lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura ““Piattaforma per recupero e smaltimento dei 

rifiuti ingombranti – Richiesta di invito”. La domanda e dichiarazione deve essere corredata, 

pena la non ammissione alla procedura, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità o validato come per legge. 

 

f) Alle Imprese che avranno presentato richiesta di invito a partecipare alla procedura verrà 

successivamente inviata via posta elettronica certificata la lettera di invito, contenente le modalità 

di partecipazione, ed il capitolato d'oneri. 

Qualora le richieste di partecipazione siano inferiori o uguali a 10 unità, tutte le ditte richiedenti 

saranno invitate alla successiva fase;  qualora le richieste di partecipazione siano superiori a 10 

unità, si procederà alla scelta di 5 concorrenti mediante pubblico sorteggio; qualora invece le 

richieste di partecipazione siano inferiori a 5 si  procederà ad integrare le medesime con altre ditte.  

 

Le richieste di invito verranno esaminate il giorno 15.2.2016, alle ore 11,00. 

 

Qualora fosse necessario ricorrere al sorteggio, esso verrà effettuato in seduta pubblica presso 

l'ufficio ambiente della casa comunale il giorno 15.2.2016 alle ore 12.00. 
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Il presente avviso, unitamente al capitolato d'oneri,  è pubblicato all’Albo Pretorio online del sito 

internet del Comune: http://www.comune.frattaminore.na.it/ e nell'apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente 

 

Alla presente procedura di gara si applicheranno le disposizioni di cui al protocollo di legalità 

sottoscritto in data 16/12/08 con la Prefettura di Napoli Ufficio territoriale di Governo. Tale 

protocollo è consultabile sul sito internet www.utgnapoli.it. 

Il Responsabile del procedimento è il dr. Giovanni Coppola  

Frattaminore,  

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                         (Geom. Mario Cimmino) 
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CAPITOLATO D’ONERI  

PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI MATERIALI 

INGOMBRANTI  

 

Art. 1 Descrizione dell’appalto  

 

L’appalto ha per oggetto il servizio di stoccaggio, recupero e/o smaltimento presso impianti 

autorizzati della frazione identificata al CER 200307 - INGOMBRANTI.  

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente capitolato d'oneri  sono tutti quelli provenienti dalle 

utenze domestiche e commerciali (assimilabili agli urbani).  

 

Sono fornite di seguito alcune informazioni base:  

Popolazione residente anno 2014: 16.000 circa abitanti;  

Frequenza di raccolta: 1 giorno alla settimana con ritiro mediante prenotazione; 

Servizio di raccolta: porta a porta o presso centro comunale di raccolta 

 

Art. 2 Definizioni 

 

Ai fini del presente Capitolato d'Oneri, ove non espressamente e/o diversamente indicato, si intende:  

 

Impresa oppure Appaltatore:  

La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l’appalto.  

 

Committente:  

Il Comune di Frattaminore (NA), con sede in via Di Vittorio, 21 C.F. 01107670638 

 

Rappresentante dell‘Impresa:  

La persona debitamente indicata dall’Impresa a cui è affidato il corretto svolgimento del servizio ed i 

rapporti con il Committente e/o con chi da esso incaricato;  

 

Referente Aziendale:  

Il Responsabile dell’Ufficio Ecologia dell’Ente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione 

delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Lo stesso potrà avvalersi 

della collaborazione di assistenti da lui designati.  

 

Art. 3 Obblighi dell'Appaltatore 

 

L'Appaltatore deve disporre di impianto e/o piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, 

per il conferimento e/o lo stoccaggio delle frazioni dei rifiuti oggetto della presente gara. 

  

L’impianto /piattaforma dovrà essere dotato: 

 

 di autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità; 

 

 di attrezzature e strutture idonee per l’accesso ed il conferimento della frazione tramite 

automezzi compattatori di qualsiasi dimensione; vasche/piani mobili; 
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 di iscrizione, se d’obbligo, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 152/06 e s. 

m. i. rilasciato nei confronti del Titolare/Gestore dell’impianto; 

 

 di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (inizio attività) 

da almeno un triennio per la specifica attività corrispondente a quella in appalto 

 

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell’impianto/piattaforma, 

l’Appaltatore si obbliga a comunicare ad horas tale evenienza e ad indicare al Comune 

l'impianto/piattaforma o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall’autorità competente, con 

caratteristiche similari al proprio impianto, come indicato in sede di offerta. La frazione conferita in 

impianto alternativo sarà contabilizzata e posta a carico dell'Appaltatore. 

 

L’eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di piattaforma alternativa 

a quella dell’Appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del 

Comune. 

 

In mancanza dell’indicazione dell’impianto alternativo, L’Ente conferirà la frazione organica presso 

altri impianti/piattaforme individuando, preferibilmente, quelli immediatamente disponibili 

dall’elenco degli Operatori economici che hanno partecipato alla gara oggetto del presente capitolato 

secondo la graduatoria elaborata in sede di gara.  

 

Art. 4 Riserve e Reclami 

 

Tutte le riserve e i reclami che l’Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi 

dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC.  

 

Art. 5 Penalità 

 

L'Appaltatore, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali e di cui al presente capitolato, oltre 

all’obbligo di adempiere all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a quello della 

contestazione, sarà passibile di sanzione da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di 

Euro 1000,00 (mille/00).  

 

Art. 6 Durata del contratto 

 

La durata della contratto, i cui costi di registrazione sono a carico dell'Appaltatore, avrà termine 

quando saranno conferiti presso la piattaforma 350 ton ed inizierà col primo conferimento. 

 

Il Committente si riserva di poter variare in aumento o diminuzione le quantità previste 

nell'appalto, applicando gli stessi prezzi unitari offerti dalla ditta appaltatrice e utilizzando l’eventuale 

ribasso d’asta. 

 

L'Appaltatore potrà opporsi alla variazione qualora l'importo, IVA esclusa, sia superiore al 20% di 

quello messo a base di gara. 

 

Art. 7 Risoluzione del contratto 

 

Il Contratto di appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti  



 

 

  
                                     

www.comune.frattaminore.na.it                                                                                                        municipio@comune.frattaminore.na.it 

Comune di Frattaminore 
 Via Di Vittorio n. 21, 80020  - Frattaminore – (NA) 

 

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 

 
 
 

 

 

casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento per 

danni:  

 in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell’Appaltatore entro la data stabilita dal 

contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 in caso di cessione dell’Impresa oppure di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;  

 in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione dall’Albo Nazionale delle Imprese 

che effettuano la gestione dei rifiuti;  

 per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento 

del servizio di cui trattasi;  

 qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia 

ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

 in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 

71, comma 2 DPR 445/2000;  

 in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, 

retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte 

dell’Impresa.  

 

Nei casi sopra citati il contratto di diritto nel momento in cui il Committente comunica all’Impresa, a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, che intende avvalersi della clausola 

risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa. Il 

Committente procederà a escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.  

 

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la  

cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:  

a) L’Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento 

nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità 

e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e 

arrechino o possano arrecare danno al Committente;  

c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida 

formale da parte del Committente;  

d) arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore.  

 

Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all’Impresa apposita comunicazione scritta 

contenente intimazione ad adempiere a regola d’arte alla prestazione entro sette giorni naturali 

consecutivi. Decorso detto termine senza che l’Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste 

dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.  

 

In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino  

al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.  

 

Sia il Committente che l’Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di 

sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad  

alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile.  

 

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’impresa, il Committente potrà procedere 

all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della 



 

 

  
                                     

www.comune.frattaminore.na.it                                                                                                        municipio@comune.frattaminore.na.it 

Comune di Frattaminore 
 Via Di Vittorio n. 21, 80020  - Frattaminore – (NA) 

 

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 

 
 
 

 

 

procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di 

graduatoria.  

 

Art. 8 - Recesso contrattuale 

 

Ai sensi dell’art. 1373, comma 2 del codice civile, il Committente ha facoltà di rescindere il contratto 

previa comunicazione, da inviarsi a mezzo PEC, almeno un mese prima dello scioglimento del 

rapporto contrattuale.  

 

Si avrà, altresì, il recesso automatico del contratto qualora venga individuato dagli Enti preposti per 

questo Comune un sito alternativo ove smaltire o stoccare la frazione di che trattasi, oppure qualora 

intervengano modifiche strutturali e sostanziali nella gestione del ciclo dei rifiuti che richiedano 

necessariamente una diversa modalità di svolgimento del servizio o ancora, alla luce dell’incertezza 

dei termini ad oggi non ancora fissati, si verifichi il subentro operativo nell’espletamento del servizio 

da parte di altro Ente a ciò preposto, senza che l’Impresa possa avanzare pretese per danni, mancati 

utili o altro.  

 

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.  

 

Art. 9 Cessione del credito 

 

Eventuali cessioni dei crediti sono previsti in conformità alle disposizioni di cui al D. L. 08.04.13  

n. 35.  

Art. 10 Cessione del contratto 

 

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il 

contratto di appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa 

per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a 

condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o 

scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.  

 

Art. 11 Importo dell'asta 

 

L'importo dell'asta è fissato in € 35.000,00, oltre iva al 10%. 

 

Art. 12 Pagamenti alla Ditta 

 

Il pagamento verrà effettuato sulla base dei documenti attestanti la pesatura eseguita presso la 

piattaforma. 

 

Nella fattura elettronica mensile, la ditta dovrà indicare le modalità di pagamento prescelte. 

 

Il mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 4 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/02, verrà emesso 

dal Servizio Finanziario del Comune entro il 30° giorno dalla data di ricevimento della fattura. 

 

In caso di ritardo, il Comune pagherà gli interessi come stabiliti in detto decreto.  

 

Durante la vigenza del contratto il prezzo stabilito non può essere modificato. 
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Art. 13 Condotta del servizio 

 

Il Committente verificherà l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato d’oneri 

e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Impresa, si riserva il diritto di 

sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle 

modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.  

 

Art. 14 Domicilio e recapito dell’Appaltatore 

 

L’Appaltatore, per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali elegge domicilio legale presso il 

recapito fissato in offerta. Al momento dell’affidamento del servizio dovrà indicare un ufficio di 

sicuro recapito provvisto di telefono, fax e di posta elettronica certificata, cui si farà riferimento per 

le comunicazioni.  

 

L’Appaltatore dovrà anche provvedere ad indicare un proprio dipendente quale Rappresentante 

dell’Impresa stessa nei rapporti con il Committente e/o il Referente Aziendale al fine 

dell’organizzazione del servizio.  

 

Gli estremi del recapito dell’Appaltatore ed il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo 

svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al 

Responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente.  

 

Art. 15 Controversie 

 

In caso di mancato accordo, per tutte le controversie o vertenze che dovessero insorgere tra le parti, 

nell’interpretazione ed esecuzione del presente appalto, sarà competente, in via esclusiva il Foro di 

Napoli Nord. 
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          Spett.le_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lettera di invito  per l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento dei f.o.r.s.u. 

Procedura negoziata negli interventi in economia  artt. 125 e 253 D. Lgs. 163/2006. 

Importo a base d’asta: € 35.000,00 oltre IVA al 10%. CIG Z04185606F 

 

 Codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in 

oggetto alle condizioni e con le modalità tutte previste nell’allegato capitolato. 

 

Ente appaltante: Comune di Frattaminore –  Via Di Vittorio, 21 – 80020 Frattaminore NA 

Tel 081-5058255-270 Fax 081-5058255  

E-mail: municipio@comune.frattaminore.na.it. 

Sito web: comune.frattaminore.na.it  

 

Importo a base di gara:   €    35.000,00 oltre IVA al 10% 

Prezzo a base di gara:  €/ton  100,00 

 

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo unitario espresso in €/ton, ottenuto dalla somma del 

prezzo più basso derivante dal maggior ribasso percentuale sul prezzo stabilito a base di gara e del 

prezzo del trasporto, anch’esso espresso in €/ton.  

Quest’ultimo sarà calcolato come prodotto della distanza della piattaforma dal comune di 

Frattaminore, espressa in Km, per 18 centesimi€/ton/Km.  

Il costo della distanza della piattaforma dal comune di Frattaminore sarà oggetto di calcolo solo se il 

sito di conferimento e stoccaggio si trovi ad una distanza superiore a 50 Km, in. 

La distanza sarà calcolata tramite il sito internet Google  Maps, scegliendo il percorso più breve tra i 

due indirizzi. 

 

Trattandosi di affidamento di servizio in economia, da eseguirsi mediante procedura negoziata negli 

interventi in economia, si precisa che non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 86 e 87 del 

D. Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. in materia di valutazione delle “offerte anomale”. Per tale ragione, 

non si richiede che vengano allegate all’offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l’importo posto a base d’asta. 

 

La stazione appaltante si riserva comunque  la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se dovesse 

ritenere, a suo insindacabile giudizio, che le offerte pervenute non siano idonee o convenienti per 

l’Ente. 

 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese ad esclusivo carico della ditta 

appaltatrice. 
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La durata del contratto è stabilita sino al conferimento di 350 ton e avrà decorrenza a partire dalla 

data di primo scarico c/o la piattaforma, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del 

contratto ovvero dell’aggiudicazione definitiva. 

Codesta Ditta deve  presentare l’offerta entro il termine del __________ allegando la 

documentazione di seguito specificato.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

 Per partecipare alla procedura di affidamento la ditta in indirizzo dovrà far pervenire un plico 

contenente l’offerta e la documentazione richiesta nella presente lettera di invito, pena l’esclusione 

dalla procedura, mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento del servizio postale) ovvero 

mediante agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Frattaminore, che ne rilascerà apposita ricevuta, qualora richiesta, entro il termine perentorio delle 

ore ______ del ________, al seguente indirizzo: “Comune di Frattaminore- Ufficio ecologia - 

Via Di Vittorio, 21 – 80020 Frattaminore NA”. 

 

 Farà fede, in ogni caso, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di 

Frattaminore sul plico. 

 Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del 

soggetto mittente concorrente, nonché riportare la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA 

RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

STOCCAGGIO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DE I RIFIUTI INGOMBRANTI.” 

 

 Il plico dovrà includere sia la Busta A, contenente la documentazione per l’ammissione alla 

procedura, che la Busta B, contenente l'offerta economica, deve essere, a pena di esclusione dalla 

procedura, chiuso sui lembi di chiusura mediante l'apposizione di ceralacca o di nastro adesivo e 

recare inoltre sui lembi di chiusura, la firma del legale rappresentante della ditta concorrente. 

 

 Il suddetto plico deve contenere al proprio interno due buste, a loro volta, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, a pena di 

esclusione dalla procedura, le quali dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione 

del soggetto mittente concorrente e la dicitura, rispettivamente  

 

“Busta A - Documentazione”  

“Busta B - Offerta economica” 

 

 Il recapito tempestivo del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio 

dei mittenti. 

Nella busta denominata “Busta A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

1) Istanza di ammissione e dichiarazione, da redigere preferibilmente sul modello 

predisposto dall’amministrazione e allegato A alla presente, contenente la dichiarazione resa 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con allegata, pena l’esclusione dalla 

procedura, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o 

validato come per legge, con la quale il legale rappresentante della Ditta chiede di essere 

ammesso a partecipare alla procedura e, consapevole delle responsabilità in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 , dichiara quanto in essa 
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contenuta; 

 

Le dichiarazioni da rendere dai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti potranno essere 

validamente rese e sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti delle ditte 

concorrenti: in tal caso dovrà essere trasmessa unitamente alla documentazione richiesta, a 

pena di esclusione, la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

La domanda di ammissione alla procedura, le dichiarazioni e le documentazioni sopra indicate 

devono contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti. La domanda di 

ammissione e le dichiarazioni sopra tutte richiamate devono essere redatte utilizzando i 

modelli allegati. 

  

2) Garanzia di € 700,00  (euro settecento/00), pari al 2% dell’importo complessivo a base di 

gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, costituita alternativamente: 

da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso Tesoreria comunale – 

SOGERT s.p.a. – Via  Tenente Di Lorenzo, 20/22 – 81030 Orta di Atella (CE)  Tel. 081-

8916886; 

da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal 

Ministero del Tesoro, bilancio e Programmazione Economica avente validità per almeno 180 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 

3) Dichiarazione, resa conformemente al modello allegato contenete la clausole di cui all’art.8 

del protocollo di legalità sottoscritto in data 16/12/08 con la Prefettura di Napoli.  

 

4) Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, consistenti in lettere di affidabilità, 

con cui gli istituti di credito attestano genericamente di intrattenere rapporti economici con la 

ditta che gode di un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.  

5)  Dichiarazione resa da un Istituto Bancario ovvero da una Compagnia di Assicurazione a ciò 

autorizzati ai sensi di legge, secondo quanto prescritto dall’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 

12/04/2006, n. 163 contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in 

favore della stazione appaltante, qualora il concorrente stesso risultasse affidatario del cottimo 

ed a richiesta dello stesso, la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) prescritta dall’art. 113 

del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

6) Autorizzazione di poter svolgere il servizio di stoccaggio dei rifiuti ingombranti o sua 

copia autenticata nelle forme di legge, in corso di validità. 

7) Elenco dei servizi analoghi eseguiti con esito positivo nell’ultimo triennio 2010-2012.  Con 

committente si intende: enti pubblici, unione dei comuni, associazioni fra comuni, consorzio 

di bacino, enti pubblici non economici e amministrazioni dello Stato. I dati minimi da 

indicare nell’elenco per ogni servizio sono: importo al lordo del ribasso e non deve essere 

riferito a servizi effettuati dal 1/1/2013 in poi, periodo ed esito di regolarità del servizio reso. 

La somma degli importi deve essere almeno uguale ad € 150.000,00. 

Le dichiarazioni da rilasciare dai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti indicate nei precedenti 
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punti, potranno essere validamente rese e sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 

delle ditte concorrenti: in tal caso dovrà essere trasmessa unitamente alla documentazione richiesta, a 

pena di esclusione, la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

La domanda di ammissione alla procedura, le dichiarazioni e le documentazioni sopra indicate 

devono contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.  

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

dell’art. 113 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163. 

L’appaltatore  è tenuto altresì a stipulare  una polizza assicurativa  che tenga indenne 

l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi  di esecuzione da qualsiasi causa determinati  e che 

preveda  anche una garanzia  di responsabilità  civile per danni   a terzi   nell’esecuzione del servizio 

sino alla data  della scadenza del contratto   con un massimale di € 1.000.000 per RCT 

 

Nella busta denominata “Busta B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il 

seguente documento: 

 

Dichiarazione, da redigere preferibilmente sul modello predisposto dall’amministrazione e 

allegato alla presente, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo 

procuratore (in tal caso occorre allegare, a pena di esclusione, la relativa procura notarile in 

originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00), redatta esclusivamente in lingua 

italiana e su carta regolarizzata nella misura vigente ai fini dell'imposta sul bollo, con la quale si 

dichiari il ribasso unico percentuale che l’impresa concorrente offre sull’importo di € 36.000,00 

posto a base di gara.  

N.B.: Si precisa che il ribasso unico percentuale offerto deve essere scritto sia in cifre che in 

lettere e che, in caso di discordanza tra la misura della percentuale di ribasso indicata in 

cifre e quella indicata in lettere, l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale più 

conveniente per il Comune di Frattaminore. Si precisa altresì che non deve essere 

indicata nessuna distanza, ma solo il ribasso sul prezzo posto a base d’asta, pena 

l’esclusione dalla gara. 

Altre indicazioni 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presente una sola offerta valida. Si precisa che 

nella seduta di apertura delle buste sarà data comunicazione solo di chi ha offerto il maggior ribasso, 

mentre nei giorni successivi si procederà al calcolo della distanza così come indicato 

precedentemente, e quindi dopo aver fatto la somma delle due componenti verrà aggiudicata la gara 

al miglior risultato ottenuto da questa somma. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e 

dell’acquisizione di beni e servizi in economia,  l’esame e la scelta delle offerte saranno effettuati dal 

sottoscritto responsabile del settore, mediante redazione di apposito verbale che sarà approvato con 

determinazione dirigenziale 

La seduta di apertura delle buste si terrà il giorno _________ alle ore _______ presso i locali del 

Comune di Frattaminore.  

Nel caso di offerte uguali, l’Amministrazione comunale procederà all’aggiudicazione per sorteggio 

così come previsto dal R.D. 827/1924. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà (e la ditta vi è obbligata) di procedere all’aggiudicazione ed 

alla conseguente sottoscrizione del contratto in pendenza dei termini per la verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all’acquisizione del  certificato di regolarità 

unica contributivo D.U.R.C. in corso di validità, del certificato di regolarità fiscale, e della 
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documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs n°81/08, e al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, se l’importo contrattuale 

risulta pari o superiore alle soglie di legge. 

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara in qualsiasi momento e non procedere alla 

stipula del contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 

E’ vietato il subappalto, anche parziale. 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza della informazioni fornite, ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

Tale lettera di partecipazione è inviata solo tramite posta elettronica certificata. I modelli da allegare 

alla domanda sono scaricabili anche dal sito: http://www.comune.frattaminore.na.it/ 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e della legge 

7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile unico del procedimento è il Geom. Mario Cimmino. 

 

Distinti saluti. 

                                    Il Responsabile del Servizio 

                       (Geom. Mario Cimmino) 

Allegati  Capitolato 

          Schema di istanza di partecipazione 

          Schema di offerta economica 

Schema dichiarazione protocollo di legalità 

 

 

 

 

 


