
CITTÀ DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) - Avviso d’asta per l’affidamento del servizio di recupero
e smaltimento dei Rifiuti Ingombranti e Beni durevoli, misti e non separati, per l’anno 2006, presso Piattaforma
Autorizzata ubicata ed operante nella Provincia di Napoli - Importo presunto complessivo dei lavori di smalti-
mento è di euro 197.000,00, oltre IVA al 10% in euro 19.700,00.

In esecuzione della determina dirigenziale n. 11/18/71 del 09.09.2005 esecutiva nelle forme di legge;

SI RENDE NOTO

Che questo Comune intende procedere all’affidamento del servizio di recupero e smaltimento dei Rifiuti
Ingombranti e Beni durevoli, misti e non separati, per l’anno 2006, presso Piattaforma Autorizzata ubicata ed
operante nella Provincia di Napoli, da tenersi con il procedimento del pubblico Incanto, di cui all’art.73 lett. c) e
76 R.D. 827 del 23.05.1924, mediante asta pubblica con il criterio del massimo ribasso, sul prezzo unitario a base
d’asta, determinato mediante offerta segreta, con esclusione di offerte in aumento.

L’importo presunto complessivo dei lavori di smaltimento è di euro 197.000,00=, oltre IVA al 10% in euro
19.700,00=. Tale importo deriva dalla seguente previsione: 2.462.500 Kg X 0,080 euro/Kg. = 197.000,00=.

L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio comunale. La Determina è visionabile presso gli Uffici, siti
presso la S.M.S. “E. Iaccarino” in Ercolano (NA) alla Via Doglie n°20, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00, e negli stessi giorni potrà essere richiesta, gratuitamente, copia degli atti di gara.

Per partecipare alla gara le Imprese, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) ubicazione operativa nell’ambito della Provincia di Napoli;

b) Autorizzazione Regionale per lo stoccaggio provvisorio rifiuti;

c) Iscrizione Albo Nazionale e/o Regionale per la gestione dei rifiuti;

d)Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.

La gara si terrà il giorno 15.11.2005, alle ore 10.00 presso gli uffici di Protezione Civile - Protezione ambien-
tale siti presso la S.M.S. “E. IACCARINO” sita in Via Doglie n° 20 80056 Ercolano (NA)

Le Imprese interessate dovranno far pervenire presso questo Comune - Corso Resina n° 39 -80056 Ercola-
no (NA) - esclusivamente a mezzo del servizio postale, o corriere autorizzato, in piego raccomandato, chiuso
con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a
quello fissato per la gara e cioè entro l’ora citata del 14.11.2005, i sottonotati documenti in originale e/o copia
autenticata:

1)- Un’offerta, redatta in competente bollo, con l’indicazione della percentuale di ribasso offerta rispetto al
prezzo unitario di recupero/smaltimento posto a base d’asta di euro 0,080=, così in cifre come in lettere, sotto-
scritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal/ dai legale/i rappresentate/i della Società o
Ente Cooperativo con l’indicazione del codice fiscale, del luogo e della data di nascita della persona o delle per-
sone che ha/hanno firmato la stessa offerta. Nel caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo espresso in let-
tere. L’offerta, come sopra compilata, deve essere chiusa in apposita busta con cera lacca e controfirmata su
tutti i lembi di chiusura dalla stessa persona o dalle persone che ha/hanno espresso l’offerta, nella quale, oltre
l’offerta stessa, non devono essere inseriti altri documenti. Anche su tale busta va riportato il mittente e l’ogget-
to del servizio a base di gara

2)-Un’istanza di partecipazione in competente bollo, sottoscritta con la seguente dicitura “Consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazio-
ni” dal titolare o dal legale rappresentante , con la quale codesta ditta attesta:

a)- di obbligarsi ad eseguire l’appalto, che riconosce remunerativo e compensativo di ogni onere;

b)-di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarlo integral-
mente, e di obbligarsi a recuperare o avviare i rifiuti presso un centro di recupero che permetta il riciclaggio di
almeno il 50% dei rifiuti ingombranti conferiti dal Comune di Ercolano;

c)-di possedere tutte le attrezzature ed il personale necessario per l’effettuazione del servizio in parola;

d)-di non essere sottoposta a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a suo carico
e dei propri conviventi, di procedure in corso per l’applicazione di misure di prevenzione o di una delle cause
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ostative all’iscrizione negli Albi degli appaltatori o Fornitori di cui all’art.7, comma 9, della legge n.55/90;

e)-di essere in possesso di un apparecchio telefax al n°_______ ;

f)-di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. di cui all’art.3 del D.L. 17.09.1993,
n.369, convertito in legge il 15.11.1993, n.461.

g)-di essere in possesso delle Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001;

h)-di essere iscritti all’Albo Nazionale e/o Regionale dei gestori dei rifiuti;

i)- di essere in possesso dell’Autorizzazione Regionale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

L’amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui alla
precedente lett.c) prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.

3)-Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di data non anteriore a mesi sei
da quella fissata per la presentazione dell’offerta, da cui risulti che l’oggetto sociale attivato della ditta sia ine-
rente alla presente gara. E’ espressamente esclusa la possibilità di presentare dichiarazione sostitutiva.Qualora
tale certificato non venga presentato in originale, la copia relativa dovrà essere debitamente autenticata.

4) Certificato di avvenuta presa d’atto del Capitolato di Appalto dei lavori di smaltimento di cui alla pre-
sente gara. Detto certificato sarà rilasciato dal Funzionario dell’Ufficio Igiene Urbana sito in Ercolano alla Via
Doglie c/° S.M.S. “E.Iaccarino” Telef.081/7881242, sino a giorni 5 antecedenti la data di presentazione dell’of-
ferta, previa prenotazione telefonica.

5)-Certificazione commerciali:

A ) Per le imprese individuali;

-certificazione del Tribunale competente di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, atte-
stante che a carico della ditta non figurino in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo di ammi-
nistrazione controllata o di decreti negli ultimi 5 anni, e ciò qualora tale attestazione non sia già compresa nel
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di cui al precedente punto 3).

-certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, per
il titolare dell’impresa;

B ) Per le società Commerciali e Cooperative;

-certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, per
tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; per tutti gli accomandatari muniti di poteri di rappresentanza
per gli altri tipi di società;

-certificazione del Tribunale competente, Cancelleria, società commerciali di data non anteriore a sei mesi
a quella fissata per la gara, dalla quale risulti:

-l’iscrizione nel registro;

-i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società;

-che a carico della società non figurino in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di am-
ministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperta in virtù di sentenza o di decreti negli ul-
timi cinque anni, e ciò qualora tale attestazione non sia già compresa nel certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio di cui al precedente punto 3).

Nel caso in cui dal suddetto certificato risultino limiti di potere degli amministratori, è necessario esibire
copia della deliberazione dell’organo societario competente, autenticata da un notaio, dalla quale risulti la de-
terminazione di partecipare alla presente gara e la designazione della o delle persone indicate di concorrere alla
gara stessa, nonché di compiere tutte le competenze relative all’appalto.

In sostituzione delle certificazioni commerciali possono essere presentate dichiarazioni sostitutive, di data non an-
teriore a quella del presente invito, ai sensi dell’art.3 della legge 10.02.1962, n.57 e art.7 della legge 17.02.1968, autenti-
cate a norma dell’art.20 della legge 04.01.1968, n.15.

Sul piego contenente i documenti sopra indicati e sulla busta contenente l’offerta, deve chiaramente risul-
tare, oltre l’indicazione dell’impresa mittente, l’oggetto, l’importo e la data dell’espletamento della gara. Resta
inteso che:
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-il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;

-trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiunti-
va di offerta precedente;

-non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altra gara. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ri-
tenuta valida quella indicata in lettere;

-non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente
non festivo a quello fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale di stato sul quale,
o non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia sigil-
lato con cera lacca e non sia controfirmata sui lembi di chiusura;

-non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei docu-
menti richiesti, parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita
busta interna debitamente sigillata con cera lacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione
del mittente e l’oggetto della gara;

-non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nella indicazione del prezzo offer-
to;

-in caso che le offerte risultino uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del II° comma dell’art.77 del R.D.
23.05.1924, n.827 (sorteggio);

-si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purchè valida.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la
data di espletamento, senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa al riguardo. Dopo l’approva-
zione dell’aggiudicazione l’Ufficio Contratti inviterà l’impresa aggiudicataria a:

1)-costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art..54 del R.D. 23/05/1924, n.827 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato,

2)-depositare le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico dell’appaltatore, a norma dell’art.9 del
succitato Capitolato Generale di Appalto;

3)-produrre l’eventuale necessaria documentazione di ritiro.

L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al D.P.R. 26.10.1972, n.633 (imposta sul valore aggiun-
tivo) ed al D.P.R. 26.10.1972, n.634 (imposta di registro).

Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso, si fa espresso riferimento, quanto applicabile a
quelle del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con R.D.
23.05.1924, n. 827 e successive integrazioni e modifiche delle norme legislative relative agli appalti di opere pub-
bliche.

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
Ing. Giorgio D’Angelo
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