COMUNE DI MASSA LUBRENSE
80061 PROVINCIA DI NAPOLI
SERVIZIO S 1 ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO ECOLOGIA
www.comunemassalubrense.gov.it

Prot. 12655

Massa Lubrense, 11.06.13
Spett.le

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma
4 del D. Lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di trasporto della frazione
organica dei rr.ss.uu. C.E.R. 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata urbana e
conferimento e recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate per il
periodo 1 Luglio/31 Dicembre 2013 – CIG - 5174651118
Ai sensi dell’art. 125, Codice degli Appalti, si richiede alla Vs. spettabile ditta la migliore offerta per
il servizio di cui all’oggetto e nello specifico:
 Servizio di trasporto dal territorio comunale e conferimento e recupero presso impianti
autorizzati di un quantitativo presunto pari a 1.250 tonnellate circa di rifiuti biodegradabili di
cucine e mense CER 200108 (dati SIR 2012); il prezzo posto a base d’asta è pari ad euro
140,00/Ton. al netto di euro 4,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ed IVA esclusa.
Le caratteristiche del servizio di cui trattasi dovranno essere conformi alle specifiche tecniche
descritte ed indicate nella presente lettera d’invito ed all’interno dell’allegato capitolato speciale di
appalto ed alle condizioni, termini e modi, da ritenersi tutti vincolanti e a pena di esclusione dalla
gara. L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs.n.163/06.
L’importo complessivo presunto ammonta ad euro 180.250,00 al netto delle
imposte, incluso euro 5.407,50 per oneri per la sicurezza di cui al comma 5
art.26 DLGS 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta.
Il servizio dovrà essere effettuato, pena esclusione, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto
allegato alla presente lettera d’invito.
Termine presentazione dell’offerta: le ditte interessate dovranno far pervenire il plico
contenente l’offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 26
Giugno 2013.
Indirizzo per invio dell’offerta: Comune di Massa Lubrense, Largo Vescovado, 2, 80061 Massa
Lubrense (NA).
Modo di spedizione dell’offerta: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a
completo rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine
perentorio indicato:
 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale;
 mediante agenzia di recapito autorizzata;
 recapito a mano dell’offerta, fino al giorno della scadenza presso la sede della stazione
appaltante;
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Offerta: l’offerta sarà costituita, pena esclusione, da un plico, idoneamente sigillato onde
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che
dovrà riportare integralmente sul frontespizio:
 il mittente della ditta che propone l’offerta;
 l’indicazione “offerta per l’affidamento del servizio di trasporto della frazione
organica dei rr.ss.uu. C.E.R. 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata
urbana e conferimento e recupero in impianti di compostaggio o piattaforme
autorizzate: PERIODO 01.07.13 - 31.12.13”
Il plico dovrà contenere, pena esclusione, n. 2 (due) buste, idoneamente sigillate sui lembi di
chiusura, denominate A, e B.
A ) Documentazione amministrativa
Sul frontespizio della busta A dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e
l’indicazione “A - documentazione amministrativa”.
La busta A dovrà contenere pena esclusione, la seguente documentazione:
A. La denominazione o ragione sociale, con l’indicazione della partita IVA e del Codice Fiscale,
della ditta partecipante;
B. Dichiarazione di cui al MODELLO 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”;
C. Lettere di referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di credito, attestanti che il
concorrente dispone di risorse congrue per l’esecuzione dell’appalto ed offre sufficienti garanzie
sul piano economico-finanziario.
D. Fotocopia della lettera di invito, capitolato ed allegati, il tutto timbrato e firmato, in ogni sua
pagina, per accettazione dalla ditta partecipante;
E. Fotocopia delle certificazioni ISO in possesso della ditta partecipante;
F. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo presunto presentata in conformità a
quanto disposto dall’art.75 D.Lgs 163/06. La stessa è ridotta all’1% per le ditte in possesso
della Certificazione ISO 9001 e successive;
G. Copia della ricevuta, a pena di esclusione dalla gara, di versamento della somma di € 20,00
(venti) dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d’appalto, il cui CIG è
5174651118. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti
sul sito dell’A.V.C.P. al seguente indirizzo: http://www.avcp.it.
La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato
e, in caso di falsa o inesatta dichiarazione resa, la stessa provvederà all’annullamento
dell’eventuale aggiudicazione.
B) Offerta economica
Sul frontespizio della busta B dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e
l’indicazione “B - offerta economica”.
La busta B dovrà contenere, pena esclusione:
L’offerta economica, che dovrà essere formulata in termini di percentuale di ribasso sul prezzo
posto a base di gara ed andrà timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta.
La ditta, nel formulare la propria offerta, dovrà tener conto di tutto quanto richiesto nella presente
lettera d’invito e nel Capitolato Speciale. Il prezzo indicato in offerta (in cifre e in lettere) dovrà
essere al netto di IVA, e comprensivo di tutto quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. In
caso di discordanza tra l’enunciazione in cifre ed in lettere sarà presa in considerazione quella più
vantaggiosa per la stazione appaltante. Non saranno ammesse offerte in pari o in aumento rispetto
all’importo posto a base d’asta. Il prezzo offerti dovrà essere valido almeno 180 (centottanta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Non saranno ammesse offerte in aumento, le offerte
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa
ad altro appalto e, altresì, quelle formulate, confezionate o recapitate in modo difforme da quanto
indicato nella presente lettera; non saranno altresì ammesse correzioni o abrasioni che non siano
state specificamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante.
L’appalto è da intendersi a misura (a peso) in quanto la stazione appaltante corrisponderà il prezzo
scaturente dalla gara per il quantitativo effettivamente conferito.
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Modalità di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.n.163/06. L’aggiudicazione avverrà anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Il giorno dell’apertura delle buste la commissione esaminatrice procederà, in sessione pubblica, alla
valutazione dei requisiti amministrativi e dell’offerta economica Nel caso di presentazione di offerte
uguali si procederà, nel corso della seduta di gara, ad una licitazione tra i concorrenti che abbiano
presentato la medesima offerta, con il sistema della scheda segreta. Se nessuno dei concorrenti
che abbiano presentato le offerte uguali sia presente, l’aggiudicazione della gara viene effettuata
mediante estrazione a sorte. Sempre con estrazione a sorte si procede se sia presente solo uno di
coloro che abbiano presentato offerta uguale.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione ai
concorrenti, senza che essi possano vantare pretesa alcuna. L’aggiudicazione provvisoria, mentre è
impegnativa per l’offerente nei riguardi della stazione appaltante, è subordinata all’approvazione
definitiva degli organi deliberanti i quali si riservano la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
definitiva e/o di annullare eventualmente la gara senza essere tenuti a renderne noti i motivi. In
nessun caso la mancata aggiudicazione definitiva della gara e/o il suo annullamento potranno
comportare indennizzi in qualunque forma agli offerenti che partecipano alla gara avendo piena
conoscenza della specifica circostanza.
Apertura delle offerte: l’operazione di apertura delle buste avverrà alle ore 12.00 del giorno
26 Giugno 2013 presso la sede Comunale e si procederà, in seduta pubblica, alla presenza della
commissione designata e degli eventuali rappresentanti delle Ditte Concorrenti, muniti se
necessario di idonea delega, ai fini della verifica della regolarità formale delle offerte (apertura
plico, apertura Busta A e verifica della presenza della Busta B sigillate) e dell’ammissione alla
procedura.
La commissione, dopo aver verificato la completezza della documentazione contenuta nella Busta
A) e la presenza della Busta B), ammetterà alla procedura i concorrenti meritevoli e procederà in
seduta pubblica, alla valutazione delle offerte economiche ed alla conseguente stesura della
graduatoria provvisoria.
In corso di seduta si procederà ad affidamento provvisorio, nelle more della produzione della
documentazione di rito e delle verifiche necessarie.
Potranno assistere tutti i soggetti interessati mentre la facoltà di far verbalizzare è riservata
esclusivamente ai legali rappresentanti delle società partecipanti alla gara o ai procuratori e/o ai
delegati delle stesse.
Adempimenti successivi all’aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito da apposita comunicazione da parte
della stazione appaltante, la seguente documentazione:
Copia del certificato di iscrizione all’albo gestori ambientali per le categorie necessarie allo
svolgimento dei servizi richiesti;
Cauzione definitiva (pari 10% dell’intero importo di contratto) a garanzia del completo
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto (l’importo è ridotto del 50%
nei casi previsti dal D. Lgs 163/06) ;
Polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da ogni danno causato agli
utenti e ai terzi nello svolgimento delle attività, con un capitale garantito per ogni sinistro
non inferiore ad € 2.500.000 ed un capitale per danni alle persone e alle cose non inferiore
ad € 2.500.000.
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art.3 della legge n.136/2010 ed allo scopo di adeguare gli affidamenti in corso alle disposizioni
della medesima legge nonché ai chiarimenti forniti dal DL n.187/2010 e dalla determinazione
dell’AVCP n.8/2010 del 18/11/2010 è tenuto a comunicare entro 10 giorni dal ricevimento
dell’affidamento della fornitura, l’attivazione o l’utilizzo di conto corrente dedicato alla commessa di
cui all’oggetto.
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In particolare, dovranno essere comunicati: 1) dati identificativi del conto corrente, 2) intestatario
del conto, 3) Nominativi ed anagrafica delle persone delegate ad operare sul conto corrente (con
specifica di ruolo e poteri).
Si rammenta, altresì, che, ai sensi della legge n.136/2010 l’appaltatore è tenuto ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’appalto;
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’affidamento appalto costituisce, ai sensi
dell’art.3 comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del contratto;
La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di inserire nel contratto apposita clausola di
recesso unilaterale a proprio favore, qualora a seguito di verifiche successive, la Ditta
non risultasse più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e necessari ai fini
dell’ammissione alla stessa.
Si avverte inoltre che la mancata e la irregolare o l’incompleta presentazione della
dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito, nonché
l’irregolare modalità di presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione.
Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali art. 76 D.P.R.
28/12/2000 n. 445
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Tramontano.
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento amministrativo è possibile telefonare al numero
081 5339444 o inviare richiesta a mezzo e mail al seguente indirizzo di posta elettronica;
eco@comune.massalubrense.na.it
All’esito della gara sarà fatta comunicazione al primo ed al secondo classificato.

F.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Tramontano

Comune di Massa Lubrense - P.za Vescovado, 2 – 80061 Massa Lubrense (NA)
e mail: eco@comune.massalubrense.na.it

Tel. 081.533.94.01

Fax 081.878.95.76

C.F. 00637560632
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