
 

Viale Gen. C.A Dalla chiesa ex Complesso La Salle  
Tel.: 081 8830111 

E-Mail: cuc@comune.torredelgreco.na.it 

PEC: centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it 

  

1 
 

Comune di 
Trecase 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E 
TRECASE 

(Provincia di Napoli) 

 
Comune di 

Torre del Greco 

 

 

BANDO DI GARA n. 03/2019 
 

BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA O IMPIANTO AUTORIZZATO CON 

OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PROVENIENTI 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI O ABBANDONATI SUL TERRITORIO 

COMUNALE. 

 

CIG 78432506A6 CUP J59E19000050004 
 

 

 

Procedura di Gara: 
Procedura Aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
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SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE 

Comune di Torre del Greco, Piazza Plebiscito, 80059 (NA).  

Tel 081 8491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. 

Punti di Contatto:  

Dirigente C.U.C. arch. Giuseppe D’Angelo tel +39 081 8830266 

R.U.P. rag. Aniello Rivieccio tel +39 081 8830279 

 email l.rivieccio @comune.torredelgreco.na.it 

 pec serviziambientali.torredelgreco@asmepec.it 

Posta elettronica C.U.C. centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it 

Amministrazione aggiudicatrice (URL) www.comune.torredelgreco.na.it  

Centrale Unica di Committenza (URL) 
www.comune.torredelgreco.na.it -> link Centrale di 
Committenza oppure direttamente sul sito: 
http://pgt.comune.torredelgreco.na.it 

Modalità di presentazione delle offerte: telematica 

Le offerte andranno inviate in modalità telematica presso: Piattaforma della Centrale Unica di 
Committenza: www.comune.torredelgreco.na.it -> link Centrale di Committenza sezione “Bandi di Gara”, 
nelle modalità riportate nel corrispondente Disciplinare. 

Documentazione disponibile, sulla piattaforma della C.U.C.: pgt.comune.torredelgreco.na.it/portale. 

 

SEZIONE II  

II.1.1) Descrizione 

L’appalto prevede, l’affidamento del servizio di conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato 

con operazioni di recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

dei rifiuti solidi urbani o abbandonati sul territorio comunale. 

II.1.2) Vocabolario degli appalti 

Tabella CPV Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002)  

n. Descrizione delle prestazioni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 

1 Servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani 90513200-7 P 

II.1.3) Suddivisione in lotti: non è prevista suddivisione in lotti, attesa la specificità del servizio che non 

consente, se non con aggravi organizzativi ed economici, la suddivisione in lotti dello stesso. 
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II.1.4) sub appalto: è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto disciplinato 

dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.  

 

II.1.5) Descrizione e importo dell’appalto:  

L’appalto prevede, così come meglio specificato nel C.S.A., per la durata di mesi 12, l’affidamento 
da parte del Comune di Torre del Greco del servizio di recupero e/o messa in riserva, per 
trattamento specifico, ad operatore economico dotato di uno o più impianti autorizzati (ciascuno 
dei quali deve rispettare il vincolo della distanza di cui all’art. 4), dei rifiuti classificabili ai sensi 
dell’Allegato D – parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Trattasi di rifiuti derivanti dalla raccolta 
differenziata con sistema porta a porta svolta sul territorio del Comune di Torre del Greco, raccolti 
e trasportati, dalla ditta che gestisce in convenzione il servizio di igiene urbana, per conto del 
Comune, in impianto autorizzato con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208-210 del D.Lgs. 
152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 
05.02.1998 e D.M. 161/2002, oppure ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 ora sostituito dall’art. 
213 del D.Lgs. 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale per operazioni di recupero o messa 
in riserva ai fini del recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da R1 a R13) intestato 
all’Appaltatore medesimo, titolare, singolo per i rifiuti di cui ai codici C.E.R. riportati nella tabella 
sottostante, per trattamento volto al recupero di materia e per una capacità autorizzata 
impiantistica di deposito tale da accogliere le quantità oggetto di appalto. 

L’importo a base d’asta è pari ad € 2.416.494,20 oltre IVA, di cui € 36.247,41 per oneri sicurezza 
intrinseci soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura del 20% dell’appalto, pari ad € 
483.298,84. 
 
II.1.6) Possibilità di varianti: NO 

II.1.7) Durata dell'Appalto:  mesi  12 (dodici).  

II.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: Sono ammessi i soggetti individuati nell'art. 45 del D.lgs.50 del 18/04/2016. 

II.1.9) Codice NUTS: ITF33. 

 

SEZIONE III  

III.1 Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016, così come specificato all’art. 9 

del Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.  

Cauzione provvisoria € 48.329,88, ed impegno, in fase di gara, di un fidejussore a rilasciare garanzia 

fidejussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. 
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III.1.2) Requisiti di Idoneità 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

a) Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio 
oggetto dell’appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 

b) Autorizzazione provinciale e/o regionale dell’impianto prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, in corso 
di validità. 

 

III.1.3) Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria / Tecnica e Professionale 

a) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili antecedenti la data 
di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017) pari ad almeno una volta l’importo posto a base di 
gara per il settore di attività oggetto dell’appalto, tale requisito è richiesto al fine di garantire la solidità 
finanziaria del concorrente.  

III.1.4) Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale 

a) Aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di 

pubblicazione del Bando di gara sulla GURI, uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad 

almeno € 2.416.494,20 (IVA esclusa).  

Per servizio analogo si intende quello relativo al codice CER prevalente come riportato all’art. 1 del 

Capitolato Speciale d’Appalto (CER 20 01 08). 

b) Possesso Certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45012 in relazione ad un 
settore o processo nel rispetto dell’oggetto della presente gara per cui si richiede la certificazione.  

c) Possesso Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, in corso di validità, 
rilasciata da organismi accreditati.  

SEZIONE IV  

IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi degli artt. 60, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

IV.1.2) CIG 78432506A6  CUP J59E19000050004 

IV.1.3) Vincolo offerta giorni: 180. 

IV.1.4) Termine ricezione offerte: 15/07/2019 ore 15:30 

IV.1.5) Apertura offerte:  17/07/2019 ore 10:00  
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IV.1.6) Tempo di consegna dell’appalto: presumibilmente dopo l’aggiudicazione, anche sotto riserva di 

legge. 

IV.1.7) Lingua autorizzata per la presentazione delle offerte: Italiano.  

SEZIONE V  

V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: rag. Aniello Rivieccio; 

V1.2) Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi comunali; 

V.1.3) Determinazioni Dirigenziali a contrarre del Dirigente Settore Igiene Ambientale n. n. 725 del 

25/03/2019 e n. 1364 del 06/06/2019; 

V.1.4) Il presente Bando è pubblicato nelle forme e nei modi previsti ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 

50/2016 nonché sui seguenti siti:  

- sito del Comune di Torre del Greco al link “profilo di Committente”; 

- sito della Centrale Unica di Committenza http://pgt.comune.torredelgreco.na.it 

 
                            Il R.U.P. 
                rag. Aniello Rivieccio 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
        sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
                                                                                                                            Il Dirigente della C.U.C. 

                                                                 arch. Giuseppe D’Angelo 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
        sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


