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Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina 

Comune di Sant’Agnello 
 

BANDO DI GARA  

 

procedura aperta art. 60 decreto legislativo n. 50/2016 

    criterio di aggiudicazione del prezzo più basso art. 95, comma 4, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 

 

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA – OPERAZIONI DI RECUPERO FRAZIONE 

ORGANICA DERIVANTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

(per la durata di anni tre) 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione  

Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina 

Comune di Sant’Agnello 

Servizio – Funzionario Responsabile  

 

RUP Ing. Antonio Provvisiero 

Indirizzo 

Piazza Sant’Antonino n. 1 

Piazza Matteotti , 24 

C.A.P. 

80067 

80065 

Località/Città/Provincia 

Sorrento (NA)  

Telefono 
0815335306 

 

Posta elettronica certificata (PEC) 

 

Telefax 

 

Posta elettronica (e-mail) 

cucpenisolasorrentina@comune.sorrento.na.it 

Indirizzo Internet (URL) 

http://www.comune.sorrento.na.it 

http://www.comune.sant-agnello.na.it 

Gli atti e i documenti di gara sono disponibili presso la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina 

(CUCPS) – Comune di Sorrento – Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80067 – Sorrento (NA) dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – n. tel. 081/5335306. La documentazione di gara è consultabile anche sul sito 

del Comune capofila della CUCPS www.comune.sorrento.na.it  e sul sito internet del Comune di 

Sant’Agnello www.comune.sant-agnello.na.it. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Locale: Comune di Sant’Agnello (NA) 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

Sito o luogo principale di esecuzione:    Sede del Fornitore  
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione dei seguenti servizi  così distinti per lotto: 

OPERAZIONI DI RECUPERO FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – 

CIG:_756949400F 

Esso consiste nelle operazioni di recupero della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, 

relativa alle varie tipologie di rifiuti interessate dal CER 20.01.08 presso impianto autorizzato. 

Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto  

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) –  

 Vocabolario principale Descrizione 

Oggetto principale 90513100-7 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.2) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) –  L’importo  complessivo massimo previsto per il 

servizio in parola, al netto di iva ed oneri di sicurezza, viene determinato in €  264.000,00/anno, così 

dettagliato: 

1) 264.000,00 Costo servizio, soggetto a ribasso 

2) 26.254,80 
Oneri sicurezza, non soggetto a ribasso 

  
 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

 

  

Periodo: ANNI 3 naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio 

 

SEZIONE III:  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: garanzia provvisoria : euro 17.415,28 

   (2% dell’importo presumibile dell’appalto), ex art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 

funzione dell’offerta, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta dell’offerente  

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),  

suscettibili di riduzione con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante: Fondi  propri di bilancio; 

b) modalità di pagamento: Vedi capitolato speciale d’appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. 
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  

a) Si precisa che all’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative previste dalla Legge Regionale n. 

14/2016 con l'istituzione delle Autorità di Ambito  la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del 

contratto; in tale ipotesi nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria dell’appalto tranne i compensi per il 

solo servizio svolto. 

b) L’aggiudicatario deve rimborsare ai sensi dell’art. 216, comma 11,  del D.Lgs. n. 50/2016  alla Stazione 

appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione le spese per le pubblicazioni. 

c) Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Requisiti di carattere generale degli operatori  

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.  N . 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti  

l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

Nelle ipotesi di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai 

sensi dell’art. 89 del citato D. Lgs. le presenti dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti obbligati. 

III.2.2) Requisiti di idoneità professionale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.  N . 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per 

attività attinenti a quella oggetto della procedura di gara; 

b) (solo per le cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali e per gli altri organismi 

giuridici iscrizione agli albi e registri previsti dalla vigente normativa; 

c) iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. N. 152/2006 e del 

D.M. n. 406/1998, per le categorie e classi minime:  

 cat. 6  - classe non inferiore alla E 

d) autorizzazione regionale per l’attività di stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti frazione   umida CER 

20.01.08 ; 

e) iscrizione al SISTRI, ai sensi dell’art. 188 ter, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 152/2006; 

f) convenzione o lettera impegno da parte di soggetto gestore di idoneo impianto al ritiro dei rifiuti. 

In caso di A.T.I. la mandataria dovrà essere iscritta per tutte le categorie richieste mentre ciascuna impresa 

associanda/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa 

svolti, così come specificato nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea 

d’impresa o nell’atto costitutivo.  

 

 III.2.3) Capacità economica e finanziaria 

 

a) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 

b) Copertura assicurativa contro il rischio RCT con i massimali previsti dall’art. 10 del capitolato speciale 

d’appalto.  

c) Fatturato globale relativo ai  principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati,  per un fatturato globale pari o 

superiore ad € 2.612.293,20 per attività espletate nel settore oggetto dell’appalto   

 In caso di RTI/ATI tale requisito dovrà essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo e la 

restante percentuale cumulativamente dalla mandate o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà 

possedere almeno il 10% del requisito richiesto cumulativamente. 

III.2.4) Capacità tecniche e professionali 

a) Dichiarazione attestante: 

- Possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, 

conforme alle norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 

della Serie UNI CEI EN 45000 e della Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;  per i raggruppamenti temporanei 
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il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative 

e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio; 

- Possesso della certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001 per i raggruppamenti temporanei 

il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative 

e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio. 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti 

all’interno del modello DGUE allegato al presente bando in forma editabile. 

 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:   
 prezzo più basso art. 95, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

  CIG: 756949400F 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Documentazione 

Vedi punto I.1 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno:   25/09/2018  Ora: 13:00 

Le offerte dovranno essere inviate alla Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) – 

Comune di Sorrento – Ufficio Protocollo – Piazza Sant’Antonino n. 1 – 8667 – Sorrento (NA). 

 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.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: 26/09/2018   Ora: 12:00 

Luogo:  Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  Legali rappresentanti o loro delegati. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 
V.1) Trattasi di un appalto periodico:  SI 

 
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO  

 
V.3) Informazioni complementari: 

• Appalto indetto con determinazione a contrattare n.  80  del 23/02/2017  ; 

• Pagamento Contributo AVCP: SI;                                                                             
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.  

• L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire nonché non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 
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• Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una 

sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base dell’appalto. 

 
• L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

• Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 

sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto   

• In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

• Obbligo di sopralluogo: NO 

• E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 che qui si 

danno per integralmente trascritte, fatta eccezione per il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale 

dei Gestori Ambientali che costituisce titolo autorizzativo non cedibile con il contratto di 

avvalimento. 

• La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.47 del D.Lgs. n. 

50/2016 che qui si danno per integralmente trascritte. 

• E’ vietato subappaltare a terzi tutta o parte dell’attività oggetto dell’affidamento. 

• L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione 

appaltante diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. 

• Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32, commi 9 e 10, del DLgs n. 

50/2016. 

• L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio all’esecuzione dei servizi oggetto della 

presente procedura  in via d’urgenza , nelle more della stipulazione del contratto.  

• Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara. 

• Accettazione Clausole Protocollo di Legalità: SI.                                    

• Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto): SI; 

• Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 3 del  D.Lgs. n. 50/2016,  

• Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la 

Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I 

suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento 

dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di 

accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03.  

• Titolari del trattamento dei dati sono: 

→ Per la CUCPS, il responsabile del procedimento per la fase endoprocedimentale della gara 

nella persona dell’ing. Antonio Provvisiero, recapiti come al punto I.) 

 

 V.4) Procedure di ricorso       

 V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione CAMPANIA. 

V.4.1.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3) .  

V.4.2) Presentazione dei ricorsi 
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 Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

b)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Vedi punto I.1). 

 V.5) Pubblicazione 

Il presente bando viene pubblicato, ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 ed alla luce di quanto disposto 

con Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016: 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

- sulla piattaforma ANAC; 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sul B.U.R.C.; 

- all’Albo Pretorio della stazione appaltante; 

- sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.comune.sant-agnello.na.it 

- sul sito internet del Comune capofila della CUCPS all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it  

- per estratto su  n. 2  quotidiani a diffusione nazionale; 

- per estratto su  n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  

 


