
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 2 maggio 2005 1 / 4 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 2 maggio 2005 
 

COMUNE DI TRECASE - (Provincia di Napoli) - Servizi di Igiene Ambientale - Bando di gara [Prot.n°3439] 
(Raccolta e smaltimento Rsu - Raccolta Differenziata) - Servizi accessori - Importo a base d’asta: Euro 
594.045,85 oltre IVA al 10%. 

 

Il Comune di Trecase con sede in Trecase (NA) alla Via Manzoni, 20, tel. 081.536.60.81 – FAX 
081.536.96.80, indice un PUBBLICO INCANTO per l’affidamento del “Servizio di Igiene Ambientale 
(raccolta e smaltimento RSU-raccolta differenziata) - e servizi accessori”.  

Durata del contratto: mesi trentuno, a decorrere dal 01.06.05 con scadenza al 31.12.07, salvo recesso 
da esercitare da una delle parti a partire dal 18° mese dalla data di consegna dei servizi. Importo a base 
d’asta: Euro 594.045,85 oltre IVA al 10%, su base annua, per complessivi Euro 1.534.618,43 (mesi 31), 
oltre IVA al 10%, salvo eventuale scorporo di specifici servizi.  

In ottemperanza all’Ordinanza del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania n° 
27/2004, i servizi connessi alle “frazioni per le quali il Commissario prevede la raccolta su scala più 
ampia”, potranno essere scorporati dall’appalto e quindi non retribuiti (per approndimento si rimanda al 
C.S.A., art 5, § 5.1), anche successivamente al formale affidamento del servizio. Procedura di 
aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata mediante pubblico incanto da esperire con le modalità di cui al 
D.Lgs 157/95, così come modificato dal D.Lgs 65/00 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di 
appalti pubblici di servizi); Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti previsti dai 
citati decreti, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei requisiti minimi previsti nel presente 
bando di gara e annesso disciplinare di gara.  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello relativo all’art.23, c.1, lett. a), D.Lgs 157/95, così come 
modificato dal D.Lgs 65/00 (unicamente al prezzo più basso).  

Cauzioni: Sono dovute le cauzioni provvisorie e definitive coma da capitolato speciale di appalto.  

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (totale dei 31 mesi), pari ad Euro 
30.692,37. Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere emessa 
da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni o da primario istituto 
di credito e dovrà:  

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 

• avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non 
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.  

Raggruppamento di Imprese: Le imprese partecipanti alla gara potranno costituirsi in raggruppamento 
temporaneo o altra forma associativa prevista dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici ed in 
questo caso dovranno presentare i requisiti, per essere ammesse alla gara, indicati nel presente bando di 
gara e nel disciplinare di gara. Sono ammessi concorrenti non italiani alle condizioni previste dall’art.3 
c.7, DPR 34/00.  

Subappalto: E’ fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi tutta o parte delle attività oggetto 
di affidamento (rif. Linee Guida del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania, 
Ordinanza n° 27/04, Titolo III, lettera N).  

Modalità di presentazione dell’offerta: I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni richieste, 
dovranno dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 26 maggio 2005 alle ore 12.00, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Trecase, Via Manzoni, 20 - 80040 Trecase (NA) per mezzo del servizio 
postale ovvero per consegna tramite corriere autorizzato. I plichi devono essere chiusi con ceralacca o con 
qualsiasi strumento atto a garantire la segretezza dell’offerta, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Rimane inteso che il 
recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente.  

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente.  

Requisiti minimi richiesti: Vengono di seguito definiti i requisiti minimi per la partecipazione alla 
gara:  
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A1) Fatturato realizzato in servizi di igiene urbana negli ultimi 3 anni (2002/2003/2004) non inferiore 
a Euro 1.534.620,00 (euro tremilioniquattrocentottantremilaseicentotrentatre/00) per l’intero periodo;  

A2) Di aver gestito nel periodo 2002-2003-2004, almeno per un anno, un contratto di igiene urbana a 
favore di pubbliche amministrazioni per una popolazione complessiva non inferiore a quella del Comune di 
Trecase, definita in 9.900 abitanti circa.  

A3) Di avere l’Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti, 
almeno alla Categoria 1, Classe E, completa dell’accettazione da parte del Ministero delle garanzie 
finanziarie prestate ai sensi del DM n°406/98 del Ministero dell’Ambiente. Per le imprese straniere si farà 
riferimento all’art. 15 del D.Lgs 157/95.  

A4) Di possedere la certificazione di qualità aziendale ai sensi della UNI EN 29000 ISO 9000 per il 
servizio in appalto, o equipollente. Modalità di formulazione dell’offerta e clausole antimafia: Le buste 
contenenti l’offerta economica “Busta B” e la documentazione “Busta A” dovranno essere racchiuse in un 
plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale, oltre al nominativo e indirizzo della ditta 
mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER GARA SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE (raccolta e smaltimento RSU - raccolta differenziata) E SERVIZI ACCESSORI DEL COMUNE DI 
TRECASE” PER IL GIORNO 27 maggio 2005 ALLE ORE 10,00 e seguenti. 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e 
pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno feriale precedente 
a quello fissato per la gara, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute 
in ritardo non sono ammessi reclami. Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore 
a tutto quanto precisato e richiesto con il relativo disciplinare di gara, moduli ad esso allegato e per le 
dichiarazioni a corredo dell’offerta. Dovrà essere garantita la puntuale osservanza dell’art. 16 D.Lgs 
157/95 (Completamento e chiarimento dei documenti presentati. Nei limiti previsti dagli artt. 12, commi 
1, 13, 14, e 15, le Amministrazioni Aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati). Si farà 
luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti, 
ovvero non venga rispettata una qualsiasi delle formalità stabilite.  

Offerta economica: L’offerta economica, redatta in lingua italiana in competente bollo, sottoscritta 
in forma leggibile dal legale rappresentante della ditta concorrente, dovrà essere inserita in una busta 
denominata “BUSTA B”. (Per le associazioni temporanee ed i consorzi, detta sottoscrizione dovrà essere 
apposta da tutte le imprese che li costituiranno). L’offerta dovrà essere completa in ogni sua parte e 
dovrà riportare la percentuale di ribasso da applicare al corrispettivo a base di gara annuo e l’importo 
complessivo offerto su base annua. Il ribasso dovrà essere scritto in cifre e in lettere con l’avvertimento 
che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune di Trecase. 
Sull’offerta dovrà essere apposto il timbro della ditta e la firma leggibile e per esteso del legale 
rappresentante della stessa o di un suo procuratore, nel qual caso dovrà essere prodotto l’originale del 
relativo mandato o copia autenticata.  

L’offerta, al netto del ribasso, dovrà intendersi comprensiva di ogni onere, esclusa la sola IVA. Non 
saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo unitario indicato nel capitolato speciale 
d’appalto e nel presente disciplinare (IVA esclusa).  

Qualsiasi variante, riserva o condizioni di natura sia tecnica che amministrativa, sarà causa di nullità 
dell’offerta. La busta contenente l’offerta economica dovrà essere chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura e riportare l’indicazione “offerta economica”.  

Documentazione: In un’altra busta chiusa con ceralacca, denominata “ BUSTA A” e riportante 
l’indicazione “documentazione” dovranno essere inseriti i seguenti documenti, a pena di esclusione:  

• Istanza in competente bollo secondo il modello allegato;  

• Dichiarazione del titolare della ditta partecipante secondo il Modulo B allegato;  

• Tutte le altre dichiarazioni, documenti e certificati richiesti nell’allegato disciplinare di gara di 
appalto.  

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere contenute in un unico documento sottoscritto con firma 
leggibile e per esteso da tutti i soggetti indicati ai vari punti, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. Per le imprese raggruppate 
o raggruppande, i requisiti minimi richiesti devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla 
capogruppo e per il residuo dalle altre imprese, ciascuna in misura non inferiore al 20% del complessivo, 
fermo restando che i requisiti così sommati devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti.  
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Il Requisito relativo all’Iscrizione all’Albo Gestori e alla certificazione di qualità deve essere 
posseduto dalla capogruppo. Le mandanti devono essere iscritte, in ogni caso, ad una categoria dell’Albo 
Gestori.  

L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione dei documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. La gara 
sarà dichiarata deserta ove non siano state presentate almeno due offerte valide, ai sensi art. 69, RD 
827/1924 (riferimento ORDINANZA 27/04 Commissario di Governo).  

Clausole di prevenzione antimafia: Il Comune di Trecase, riservandosi di acquisire, preventivamente 
all’apertura dell’offerta economica, le informazioni antimafia ai sensi DPR 252/98 e circolare del 
Ministero dell’Interno del 18 dicembre 1998, n.559, assume la facoltà di esercitare, con provvedimenti 
adeguatamente motivati, l’esclusione delle ditte per le quali iIl Prefetto fornisce informazioni antimafia ai 
sensi art. 2, L. 23.12. 82 n°936. Le dichiarazioni di cui ai alle lettere h), i), l), m), del Disciplinare di Gara 
(clausole previste dall’ordinanza Commissariale n°27/2004) formeranno parte integrante dello stipulando 
contratto con l’impresa aggiudicataria. L’inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa 
espressa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto.  

A pena di risoluzione del contratto, le imprese aggiudicatarie dovranno comunicare ogni eventuale 
variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari e dei procuratori speciali, ivi comprese quelle 
relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti (titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e 
sub contratti, comunque denominati) o fornitori di cui alla richiamata lettera l).  

In ogni caso, le informazioni antimafia sui soggetti beneficiari di affidamenti e sub affidamenti 
dovranno essere inoltrate alle Prefetture ove è ubicata la sede legale, nonché a quelle sul cui territorio 
risultano le sedi secondarie dei medesimi soggetti, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 
559/LEG/240.514.3 del 14/12/1994, nonché della circolare prefettizia n. 2800/Gab/Antimafia del 
5.1.1999.  

Aggiudicazione appalto: Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto l’importo complessivo 
minore al netto del ribasso praticato. Qualora risultasse, in seguito agli accertamenti del caso, che la  

Ditta prima classificata nella graduatoria stilata in sede di gara non fosse in possesso dei requisiti 
previsti e dichiarati, il Comune di Trecase revocherà l’affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il 
servizio utilizzando detta graduatoria. Il Comune di Trecase si riserva, in presenza di motivate esigenze e 
a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

Modalità di pagamento: Il pagamento del canone mensile avverrà a mezzo bonifico su conto corrente 
bancario a 30 gg. dalla data di emissione della fattura a fine mese.  

Per le condizioni di pagamento si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.  

Cauzione definitiva: Come previsto nel capitolato speciale d’appalto.  

Stipula del contratto: La stipula del contratto avrà luogo entro 45 giorni dalla ricezione, anche a 
mezzo fax, da parte della Ditta risultata aggiudicataria, della formale comunicazione scritta di 
aggiudicazione definitiva inviata dal Comune di Trecase.  

Il contratto sarà prodotto in forma pubblico - amministrativa con sottoscrizione autentica delle parti 
contraenti. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d’appalto la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere, prima della firma del contratto, a presentare al Comune la cauzione 
definitiva prestata secondo le modalità previste dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
nonché la documentazione non acquisibile d’ufficio comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.  

In ogni caso il Comune di Trecase si riserva la facoltà di consegnare i servizi sotto riserva di legge. 
Prima della stipula del contratto dovrà altresì essere prodotta polizza assicurativa, così come prevista nel 
C.S.d’A.  

Nel caso di mancata stipula del contratto da parte della Ditta risultata aggiudicataria, nei termini 
indicati al 1° comma del presente articolo, il Comune di Trecase potrà dichiarare decaduta 
l’aggiudicazione.  

La Ditta perderà la somma depositata a titolo di cauzione per la partecipazione alla gara, fatto salvo 
il diritto del Comune di agire per il risarcimento del danno. In tal caso il Comune avrà facoltà di procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto alla prima  

Ditta in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate. Spese contrattuali: Tutte le spese 
relative all’appalto e consequenziali, restano a carico dell’aggiudicatario che dovrà effettuarle su 
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comunicazione dell’ufficio Segreteria Generale del Comune di Trecase, unitamente al deposito cauzionale 
definitivo.  

Per qualsiasi ulteriore informazione di carattere tecnico le imprese interessate possono contattare il 
Responsabile dell’Ufficio Igiene Ambientale. Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 
180 giorni dalla data fissata per l’espletamento della gara.  

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previste dalla vigente normativa 
antimafia.  

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 
documentazione.  

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione relativa alla 
regolarità contributiva che le imprese che risultano aggiudicatarie.  

Dalla Casa Comunale lì 18 aprile 2005 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. C. Sansone 

Il Capo Ripartizione Settore Tecnico 
Dr. ing. A. Vitulano 

 


