BANDO DI GARA
Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER 20.01.08 e dei rifiuti
biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e recupero in
impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate: periodo dodici mesi dalla data effettiva dell'inizio del
servizio. CIG 5529618121
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :
Denominazione
Comune di Massa Lubrense
Indirizzo
Largo Vescovado, 2
Località/ Città/Provincia
Massa Lubrense (NA)
Telefono
0815339401/0815339444
Posta elettronica (e-mail)
eco@comune.massalubrense.na.it
ecologia.massalubrense@pec.it

Servizio/Settore/Ufficio Responsabile
Settore S 1 Ufficio Ecologia
CAP.
80061
Italia
Fax
0818789576
Indirizzo internet (URL)
www.comunemassalubrense.gov.it

1.1.) Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento
•
Determinazione dell'Ufficio Ecologia n. 476 del 23 Dicembre 2013.
•
Fonti di finanziamento: Bilancio Comunale.
I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
1.2) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara:
• G.U.CE.
• G.U.R..I
B,U.R.C.
• Albo Pretorio del Comune di Massa Lubrense: www.comunemassalubrense.gov.it (link: avvisi,
bandi e concorsi
• Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni (ww. sitarcampania.it).
• Ministero delle infrastrutture (www.servizio.contrattipubblici.it)
• n°. 2 quotidiani a diffusione nazionale.
• n° 2 quotidiani a diffusione locale.
Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.
1.3) Luogo di svolgimento della gara
La gara avrà luogo il giorno 21 Febbraio 2014 alle ore 10.00 presso la sede della stazione appaltante nella
sala Consiliare della Casa Comunale sita in Largo Vescovado, 2 in prima seduta pubblica e nelle sedute che
saranno successivamente comunicate.
1.4)) Termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo Comunale sito in Largo
Vescovado, 2 entro le ore 12.00 del giorno 20 Febbraio 2014;
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER
20.01.08 e dei rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e
conferimento e recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate per un periodo di dodici
mesi a partire dalla data effettiva di inizio del servizio, da eseguirsi secondo le modalità analiticamente
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'importo complessivo dell'appalto è stimato presuntivamente in € 337.008,00, oltre IVA 10%
di cui € 6.608,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come analiticamente esplicato nella
tabella seguente:
CODICE
CER

PREZZO
(soggetto a ribasso
€/ton)

PREZZO
COMPLESSIVO
(€/ton IVA escl)

IMPORTO STIMATO
DELL'APPALTO (IVA
esclusa)

140,00

ONERI PER LA
SICUREZZA (non
soggetti a ribasso
€/ton)
2,80

200108

142,80

120,00

2,40

122,40

€ 142,80 x 2.300 ton
presunte = € 328.440,00
€ 122,40 x 70 ton
presunte = € 8.568,00

200201

L'offerta dovrà essere formulata in termini percentuali di ribasso unico sui prezzi determinati in €/ton
posti a base d'asta ed esplicitati nella seconda colonna della tabella (prezzo) di cui sopra.
3) LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio sarà svolto presso i Centri comunali di raccolta dei rifiuti del Comune di Massa Lubrense.
4) PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art, 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs
n.163/06 e ss.mm.ii., con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dagli artt. 86 - 88 del
citato decreto.
5) VARIANTI: non ammesse - SUBAPPALTO: consentito nei limiti di quanto previsto dall'art. 118 del D.
Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
6) REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO: non è ammessa la revisione periodica del prezzo di cui
all'art. 115 del D. Lgs 163/06.
7) DURATA CONTRATTO
Il presente appalto avrà la durata di mesi 12 decorrenti dalla data effettiva dell'inizio del Servizio. Si
evidenzia che, ai sensi dell'art. 27 del CSA, si avrà il recesso automatico del contratto qualora venga
individuato dagli Enti preposti per questo Comune un sito di compostaggio ove smaltire la frazione organica
dei rifiuti solidi urbani, oppure qualora intervengano modifiche strutturali e sostanziali nella gestione del
ciclo dei rifiuti che richiedano necessariamente una diversa modalità di svolgimento del servizio o ancora, si
verifichi il subentro operativo nell'espletamento del servizio da parte di altro Ente a ciò preposto, senza che
l'Impresa possa avanzare pretese per danni, mancati utili o altro.
8) DOCUMENTI DI GARA - CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE
Tutta la documentazione relativa all'appalto in oggetto è visionabile presso l'Ufficio Ecologia ubicato al 1°
piano della Casa Comunale sita in Largo Vescovado, 2. il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto,
nonché la modulistica per partecipare alla gara sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Massa
Lubrense www.comunemassalubrense.gov.it/ avvisi, bandi e concorsi.
Per eventuali richieste di chiarimenti si può contattare il Responsabile del Servizio: Dott. Antonio
Tramontano: Tel
081 5339444 fax - 081.8789576 - e mail: eco@comune.massalubrense.na.it ecologia.massalubrense@pec.it
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 10 giorni dalla scadenza di
presentazione delle offerte. I chiarimenti potranno essere forniti in modo verbale o per iscritto, trasmessi a
mezzo fax o e-mail e resi disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato; i chiarimenti e le informazioni
di carattere generale saranno pubblicati sul sito internet dell'ente appaltante.
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti indicati all'art, 34 del D.lgs. n, 163/06 in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del citato decreto nonché di quelli di carattere
speciale riportati al successivo punto 10. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.
10) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
10.1 - Iscrizione in Albi e/o registri professionali:
10.1.1 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l'Impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto;
10.1.2 (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) Iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D. Lgs.vo n°152/06 nella Categoria I, classe E o superiore.
Nel caso di ATI: il requisito di cui al punto 1.1 deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti, mentre
il requisiti di cui al punto 1.2 deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria del servizio oggetto del
presente appalto;
10.2 - Requisiti economici e finanziari:
10.2.1) che l'importo globale del fatturato per servizi di cui al presente CSA, eseguiti negli ultimi tre esercizi
documentabili, è stato almeno pari a due volte l'importo dell'appalto, IVA esclusa;
(Ai fini dell'ammissione alla gara, tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore a € 687.232,00
al netto di Iva, qualora si tratti di Impresa singola; mentre qualora si tratti di associazione temporanea di
imprese, il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno il 60%, dall'impresa capogruppo e per
la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno
il 20% dello stesso. Il totale deve comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti per l'impresa
singola.)

10.3 - Requisiti tecnici:
10.3.1) esecuzione nell'ultimo triennio (anni 2010/2011/2012) di servizi identici a quello oggetto di appalto
per un quantitativo complessivo di rifiuti trattati non inferiore a 3.000 t, per ogni anno del triennio;
10.3.2) dispongano di uno o più impianti in regola con le vigenti norme, regolarmente autorizzato e dotato di
tutta la strumentazione necessaria per legge e nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia ambientale,
fiscale, di lavoro etc. L'impresa dovrà trasmettere l'elenco con la descrizione dello/gli stabilimenti/impianti
di recupero/smaltimento rifiuti di cui intende avvalersi per lo svolgimento del servizio, corredato delle
autorizzazioni regionali rilasciate secondo la normativa ambientale per le tipologie di rifiuto oggetto del
presente appalto, per ogni impianto di trattamento e smaltimento utilizzato.
10.3.3) siano in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 15 e 16 del presente CSA. L'Impresa dovrà
dichiarare di possedere l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla realizzazione del servizio in oggetto ed essere
in grado di predisporre l'organizzazione necessaria per l'esecuzione dello Stesso, nonché di possedere le
autorizzazioni previste e di servirsi di impianti di recupero/smaltimento autorizzati. A tal fine dovrà produrre
l'elenco e la descrizione anagrafico tecnica (immatricolazione, massa, classe ambientale di omologazione
CE) dei veicoli e delle attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio e, per i veicoli, l'omologazione
SISTRI.
10.3.4) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000 e/o
superiori. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in
originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso ditale certificazione ovvero degli
elementi significativi e tra loro correlati dei sistema qualità.
11) AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.
34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente
deve produrre tutta la documentazione prevista dal citato art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
12) CAUZIONI
Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta per un importo pari all' 1% del prezzo base dell'appalto pari ad €
3.370,08 (tremilatrecentosettanta/08) prestata, a pena d'esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 75 del
D.Lgs.163/2006. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere
"circolare" NON TRASFERIBILE", intestato a: COMUNE DI MASSA LUBRENSE Servizio di Tesoreria,
oppure sul C/C Bancario intestato al COMUNE di MASSA LUBRENSE — Tesoreria Comunale presso
presso la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco - Agenzia di Sorrento (codice IBAN IT79 Z0514
2402 6012 8570 000272). Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o
libretto al portatore) deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la
quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione di cui all'articolo 113 del
D.Lgs.n.163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale in conformità
all'art. 113 del D.lgs.163/2006.
Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Massa Lubrense.
L'aggiudicatario dovrà, inoltre, stipulare una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso
Terzi (R.C.T) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a
Euro 2.500.000,00 (duemilionecinquecentomila/oo)..
In caso di ATI:
a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se
costituenda, o all'ATI costituita; detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi,
deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.
13) CONTENUTO E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso,
controfìrmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura.
L'offerta dovrà essere formulata in termini percentuali di ribasso unico sui prezzi determinati in €/ton
posti a base d'asta ed esplicitati nella seconda colonna della tabella (prezzo) di cui sopra.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Febbraio 2014 al
seguente indirizzo: "Comune di Massa Lubrense - Largo Vescovado n. 2 - 80061 - Massa Lubrense (NA)",
con consegna a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.
L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura: NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI R.S.U. C.E.R. 20.01.08 E DEI
RIFIUTI
BIODEGRADABILI
C.E.R.
200201
PROVENIENTI
DALLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA URBANA E CONFERIMENTO E RECUPERO IN IMPIANTI
DI
COMPOSTAGGIO O PIATTAFORME AUTORIZZATE - PERIODO DODICI MESI A PARTIRE
DALLA DATA EFFETTIVA DELL'INIZIO DEL SERVIZIO.
Dovrà, inoltre, essere indicata la denominazione completa del mittente, il codice fiscale, la partita IVA, il
numero telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica cui far pervenire le eventuali comunicazioni; in caso
di A.T.I indicare capogruppo e mandante; in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento occorre indicare la
ditta ausìliaria.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste separate, a loro volta controfirniate e
sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della
gara e la dicitura, rispettivamente:
BUSTA A "Documentazione amministrativa"
BUSTA B," Offerta economica".
Nella busta "A-Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
A1) Domanda di partecipazione sottoscritta ai sensi del DPR 4451200, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, resa in conformità all'allegato Mod. A).
A2) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocapia del
documento di identità del sottoscrittore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett.
a), d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), m-quater) del D.Lgs n. 163/06 resa dal titolare/legale rappresentante in
conformità all'allegato Mod, B).
A3) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett.
b), c), m.4er) del D.Lgs n. 163/06 resa, in conformità all'Allegato Mod. Bl, da:
- titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di Società.
A4) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale
rappresentante o direttore tecnico nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero
l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs n.
163/06 resa dal titolare/legale rappresentante in conformità all'Allegato Mod. C).
A5) Dichiarazione di accettazione della clausole del Protocollo di Legalità, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore. resa in conformità all'Allegato Mod. D).
A6) Certificato di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1, classe E o superiore.
in corso di validità in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/00.
A7) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti economici e finanziari di cui al
CSA ed in particolare:
• che l'importo globale del fatturato d'impresa negli ultimi tre esercizi documentabili è stato almeno pari a
due volte l'importo dell'appalto, IVA esclusa.
N.B. Ai sensi dell'art, 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., le ditte sorteggiate, l'aggiudicataria provvisoria e
la 2A in graduatoria, a dimostrazione di quanto dichiarato, devono presentare copia del Bilancio corredata
dalla relativa nota di deposito e/o Dichiarazione IVA e/o Modello Unico, corredati dalla ricevuta di
presentazione, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
A8) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del Sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti tecnici di cui al CSA ed in
particolare:
- l'aver eseguito nell'ultimo biennio (anni 2011/2012) servizi identici a quello oggetto di appalto per
un quantitativo complessivo dì rifiuti trattati non inferiore a 3.000 t, per ogni anno del biennio, con
l'indicazione del nome del committente, dell'oggetto dell'appalto, dell'importo, della data di inizio
ed eventualmente di conclusione, Ai sensi dell'art, 48 del D.Lgs 16312006 e ss.mrn.ii, le ditte
sorteggiate, l'aggiudicataria provvisoria e la 2 A in graduatoria, a dimostrazione di quanto dichiarato,
devono fornire i certificati rilasciati dagli Enti presso i quali i servizi sono stati espletati o sono in
corso di esecuzione e nei quali siano riportati gli elementi sopra indicati. Detti certificati dovranno
riportare l' attestazione di regolare esecuzione del servizio.

-

Che la ditta dispone di uno o più impianti in regola con le vigenti norme, regolarmente autorizzato e
dotato di tutta la strumentazione necessaria per legge e nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia
ambientale, fiscale, di lavoro etc. L'impresa dovrà trasmettere l'elenco con la descrizione dello/gli
stabilimenti/impianti di recupero/smaltimento rifiuti di cui intende avvalersi per lo svolgimento del
servizio, corredato delle autorizzazioni regionali rilasciate secondo la normativa ambientale per le
tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto1 per ogni impianto di trattamento e smaltimento
utilizzato,
- Che la ditta possiede i requisiti minimi previsti dall'art. 15 e 16 del presente CSA. L'Impresa dovrà,
inoltre, dichiarare di possedere l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla realizzazione del servizio in
oggetto ed essere in grado di predisporre l'organizzazione necessaria per l'esecuzione dello stesso,
nonché di possedere le autorizzazioni previste e di servirsi di impianti di recupero/smaltimento
autorizzati. A tal fine dovrà produrre l'elenco e la descrizione anagrafico tecnica (immatricolazione,
massa, classe ambientale di omologazione CE) dei veicoli e delle attrezzature impiegate per fa
realizzazione del servizio e, per i veicoli, l'omologazione SISTRI.
A9) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti che gli stessi intrattengono
rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie
sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere
rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da
soggetti abilitati e chiusa in un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza
per la presentazione delle offerte.
A10) Cauzione provvisoria prestata secondo le modalità indicate al precedente punto 12).
A11) Capitolato Speciale d'Appalto ed allegato DUVRI siglati su ogni pagina per accettazione delle
condizioni in essi contenute.
A12) I Concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di €
35,00 (trentacinque) 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 5529618121. Il
versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'A.V.C.P. al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita
dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:
a) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli Stessi operatori conferiranno mandata collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
b) per ciascun operatore l'indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuna impresa nei
limiti dell'art. 37, comma 13 del D.lgs n. 163/2006.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l'atto di costituzione
dell'associazione stessa.
In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il
contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del
consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei
predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che
compongono il consorzio o il G.E.IE.
In caso di partecipazione del Consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge,
ovvero autocertifjcazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli
operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 36, comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione di singolo Operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso
dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.RR. 445/2000 accompagnata
da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa
parte.
I consorzi di cui all'art, 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. In case di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato,
Nella busta "B - Offerta economica", deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
B l) Offerta economica, redatta in bollo ed in lingua italiana, in conformità all'allegato "Mod. E". Il ribasso
offerto dall'impresa in sede di gara, che dovrà essere unico e valido per le categorie di rifiuti oggetto del
presente appalto, deve essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere. Non saranno ammesse, a pena di nullità, offerte con indicazione di ribassi
diversificati. Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere espresso con il massimo di due cifre decimali;
qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà agli arrotondamenti per eccesso o per difetto.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.
13) PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara sarà la seguente:
L'apertura delle offerte avverrà nell'ora e nel giorno indicati nel punto 1.3 del presente bando: potranno
assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli
operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà:
a) all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle
due buste richieste;
b) all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra
quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara. A seguito di tale verifica verranno
individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla
esclusione di quei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti.
L'amministrazione, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, richiederà
ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti
per sorteggio, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal bando per
l'ammissione alla gara, ai sensi dell'an. 48 del D.Lgs n. 163/2006.
La data per l'apertura della busta "B - Offerta economica" sarà comunicata ai partecipanti a mezzo FAX.
Nel caso in cui vengano ammessi alla gara un numero di concorrenti non superiore a due, non avrà luogo la
seconda seduta e si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche nel corso della prima
seduta. Ai concorrenti verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed
economica, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche.
Ai sensi dell'art. 86, comma I del D. Lgs. n. 163/2006, l'Ente appaltante valuterà la congruità delle offerte
che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Tale procedura non si applica qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque. A tal fine si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.
Lgs. n. 163/2006, L'eventuale esito della verifica, previo eventuale contraddittorio con l'impresa, comporterà
l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua. In ogni caso l'Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 11 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva,
allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo FAX ai non aggiudicatari e contestualmente sarà
comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente
non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre
per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs 163/06 e
s.m.i., a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i Concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza
che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo
eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento
delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la
stazione appaltante.
14) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: L'offerta è valida per 180 (centotottanta) giorni dalla
data dell'esperimento della gara.
15) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ: si rende noto che il Comune di Massa Lubrense ha sottoscritto con la
Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità (consultabile al sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intende
integralmente riportato), con il quale si stabilisce, fra l'altro, che la stazione appaltante, prima di procedere
alla stipula del contratto d'appalto, acquisirà dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all'art. lo del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della
provincia fornendo i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo a. 490/1994. A tal fine la stazione
appaltante, all'atto dell'aggiudicazione provvisoria comunicherà alla Prefettura le generalità della ditta con
l'indicazione dei dati identificativi. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio
delle informazioni antimafia, ovvero, nei rasi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, si
procederà alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalta o al subcontratto, nelle more del

rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato
camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98.
Qualora, dalle, verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore
interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si provvederà alla risoluzione immediata e automatica del
vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico
dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo verrà applicata
anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del
10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al
valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo
delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Si procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto in caso di inosservanza
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina
del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; a tal fine, si
considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità
giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o
nell'opificio.
In caso di violazione dell'obbligo di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita),
degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, si procederà alla risoluzione immediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e
all'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno — nella
misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle
prestazioni al momento eseguite ( detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga
accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera).
16) CONTROVERSIE
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara
è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.
Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. deI D. Lgs 163/06 e
ss.mm,ii, in materia di contenzioso.
17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un
eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione appaltante di prendere in esame
l'offerta, I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche
Autorità o soggetti privati in adempimento agli obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione,
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'att. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Dott, Antonio Tramontano Responsabile del Servizio Ecologia
dell'Amministrazione appaltante.
18) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'rt, 10 del D. Lgs 163/06 e ss.mm,ii. e degli arti. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Antonio Tramontano Tel 081 5339444 Fax 081 8789576 e-mail:
eco@comune.massalubrense.na.it - ecologia.massalubrense@pec.it al quale è possibile chiedere
informazioni e chiarimenti relativi all'appalto in oggetto secondo le modalità ed i termini indicati al punto 8).
Massa Lubrense, li 23 Dicembre 2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Tramontano
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Art. 1 - Servizio in appalto
L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto e conferimento presso impianti
autorizzati della frazione organica dei rifiuti solidi urbani CER 200108 e dei rifiuti biodegradabili
CER 200201 provenienti dalla raccolta differenziata.
I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono tutti quelli umidi e/o organici provenienti
dalle utenze domestiche e commerciali (assimilabili agli urbani).
II servizio sarà svolto presso il Centro di raccolta comunale sito in Massa Lubrense — località
Schiazzano - Via Pontescuro snc.
Sono fornite di seguito alcune informazioni base:
- Popolazione residente anno 2013: 14.000 circa abitanti;
- Frequenza di raccolta presso le utenze domestiche: 3/7.
- Frequenza di raccolta presso le utenze commerciali. 6/7.
- Quantitativi rifiuti umidi e/o organici prodotti/previsti anno 2013:
CER 200108 circa 2.300 ton/annue (proiezione media dati SIR 2013).
CER 200201 circa 70 ton/annue (proiezione media dati SIR 2013).
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA), ove non espressamente e/o
diversamente indicato, si intende:

Impresa oppure Ditta appaltatrice:
La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali
successori o aventi causa.

Committente:
Il Comune di Massa Lubrense (NA), con sede in Largo Vescovado, 2 — C.F. 00637560632.

Rappresentante dell 'Impresa:
La persona debitamente indicata dall'Impresa a cui è affidato il corretto svolgimento del servizio ed
i rapporti con il Committente e/o con chi da esso incaricato;

Referente Aziendale:
Il Responsabile dell'Ufficio Ecologia dell'Ente a cui è affidato il controllo della corretta
applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Lo stesso
potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da lui designati.
Art. 3 - Effetto obbligatorio del contratto
L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. Il Committente resterà vincolato,
invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.
Art. 4 - Condizioni Generali
Il Comune di Massa Lubrense ha redatto il presente Capitolato per l'appalto del servizio di cui
all'art. 1 tenendo conto, per la formulazione di parametri, oltre alle norme di carattere generale e
specifiche in materia, anche dall'analisi dei costi e dei requisiti minimali amministrativi, finanziari e
tecnici richiesti.
In particolare si è tenuto conto:
dell'impiego del personale;
dell'impiego e delle caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare;
delle tariffe del trasporto per le varie fasce chilometriche (andata e ritorno);
del costo di conferimento e recupero/smaltimento della frazione organica;
della adeguata capacità tecnica finanziaria;
fattori che concorrono al calcolo del corrispettivo dovuto per singola tonnellata di rifiuto prelevata,
trasportata e regolarmente conferita e smaltita.
Il servizio di cui all'art. 1 di cui al presente capitolato dovrà essere sempre garantito, salvo oggettive
ed imprevedibili cause di forza maggiore.
Il servizio dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse, in
occasione di due o più giorni festivi consecutivi e nel caso di impianto di smaltimento non
funzionante; questo mediante indicazioni e/o accordo con il committente e/o il referente aziendale.
Dovranno essere sempre usati automezzi in numero, requisiti tecnici ed amministrativi, stato d'uso
e manutenzione, tali da garantire sempre il servizio con efficienza, sicurezza, celerità e decoro,

nonché conformità alle leggi in materia di sanità ed igiene ed alle norme del Codice della Strada. Il
personale di lavoro/autista dovrà essere dotato di tutte le attrezzature, dotazioni personali (DPI) e
materiali, necessari per un'ottimale esecuzione del servizio di trasporto e smaltimento.
In ogni caso o per specifiche esigenze il Comune di Massa Lubrense potrà apportare modifiche al
programma ed agli orari senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ente; le
eventuali modifiche verranno comunicate dal Comune con ordine di servizio alla ditta appaltatrice.
E ' consentito all'impresa proporre soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di
mezzi. In tal caso, previa accettazione formale del Comune, l'organizzazione proposta deve
garantire pari o superiore livello di qualità del servizio reso.
Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti, singoli o appositamente raggruppati,
indicati all'art.34 del D. Lgs. vo n°163/06 e ss.mm. e ii. e in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 38 del citato decreto, dei requisiti speciali di cui al successivo art. 6 del
presente capitolato e di tutti i requisiti richiesti dalla legge,ed in regola con tutti gli adempimenti
amministrativi previsti dalle disposizioni in materia, in particolare dal D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm.
e ii. E ' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Art. 6 - Condizioni minime di partecipazione
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sotto riportati requisiti:
1)

Iscrizione in Albi e/o registri professionali:

1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'Impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto
dell'appalto;
1.2) (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) Iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D. Lgs.vo n°152/06 nella Categoria I, classe E o
superiore.
Nel caso di ATI: il requisito di cui al punto 1.1 deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti,
mentre il requisiti di cui al punto 1.2 deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria del
servizio oggetto del presente appalto;
2)

Requisiti economici e finanziari:

2.l) che l'importo globale del fatturato per servizi di cui al presente CSA, eseguiti negli ultimi tre
esercizi documentabili, è stato almeno pari a due volte l'importo dell'appalto, IVA esclusa;

(Ai fini dell'ammissione alla gara, tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore a €
687.232,00 al netto di Iva, qualora si tratti di Impresa singola; mentre qualora si tratti di
associazione temporanea di imprese, il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno il
60%, dall'impresa capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% dello stesso. Il totale deve comunque
essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti per l'impresa singola.)
3)

Requisiti tecnici:

3.1)
esecuzione nell'ultimo triennio (anni 2010/2011/2012) di servizi identici a quello oggetto di
appalto per un quantitativo complessivo di rifiuti trattati non inferiore a 3.000 t, per ogni anno del
triennio;
3.2) dispongano di uno o più impianti in regola con le vigenti norme, regolarmente autorizzato e
dotato di tutta la strumentazione necessaria per legge e nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia
ambientale, fiscale, di lavoro etc. L'impresa dovrà trasmettere l'elenco con la descrizione dello/gli
stabilimenti/impianti di recupero/smaltimento rifiuti di cui intende avvalersi per lo svolgimento del
servizio, corredato delle autorizzazioni regionali rilasciate secondo la normativa ambientale per le
tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto, per ogni impianto di trattamento e smaltimento
utilizzato.
3.3) siano in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 15 e 16 del presente CSA. L'Impresa
dovrà dichiarare di possedere l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla realizzazione del servizio in
oggetto ed essere in grado di predisporre l'organizzazione necessaria per l'esecuzione dello stesso,
nonché di possedere le autorizzazioni previste e di servirsi di impianti di recupero/smaltimento
autorizzati. A tal fine dovrà produrre l'elenco e la descrizione anagrafico - tecnica

(immatricolazione, massa, classe ambientale di omologazione CE) dei veicoli e delle attrezzature
impiegate per la realizzazione del servizio e, per i veicoli, l'omologazione SISTRI.
3.4) possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000
e/o superiori. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla
certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso ditale
certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati dei sistema qualità.
4)

Requisiti generali di ammissione:

4.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D. Lgs.vo n°163/06;
4.2) osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n°
68/99;
4.3) l'inesistenza di condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti, ai sensi della
vigente normativa antimafia;
4.4) di avere, nel complesso, preso conoscenza della tipologia del servizio in oggetto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali che possono influire sia sul servizio e sia sulla
determinazione dell'offerta.
Nel caso di ATI, i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 devono essere posseduti da tutte le imprese.
E ' ammesso l'avvalimento previsto dall'art. 49 del D. Lgs.vo n°163/06.
Art. 7 - Sistema di Gara e Criterio di Aggiudicazione
La gara sarà espletata con procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs n° 163/2006 e
ss.mm.e ii. e dell'art. 36, comma 5 della L. R. n°3/2007 e ss.mm.ii. e sarà aggiudicata con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs n° 163 del 12/04/2005 e
ss.mm.ii. e art. 43, comma 2, della L.R. n°3/2007 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sui
prezzi posti a base di gara.
Il ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara dovrà essere unico e valido per le categorie di rifiuti
oggetto del presente capitolato. Non saranno ammesse, a pena di nullità, offerte con indicazione di
ribassi diversificati a seconda delle tipologie di rifiuto.
La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 86 —
88 del D. Lgs n°163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
L'offerente resta impegnato, per effetto della presentazione della stessa offerta, mentre questa
Amministrazione non assume verso questi nessun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli
atti inerenti l'affidamento in questione e ad essi necessari o dipendenti, avranno conseguito la piena
efficacia giuridica.
Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio
In considerazione che la raccolta dell'organico viene effettuata con cadenza giornaliera, vengono di
seguito presentate le modalità organizzative, unitamente allo standard delle prestazioni minime per
10 svolgimento del servizio indicato all'art. 1.
11 Servizio prevede a carico dell'appaltatore:
- allo scopo di rendere continuativo il servizio di raccolta dalle utenze, la fornitura di almeno 4
(quattro) cassoni scarrabili, a tenuta stagna e conformi alla vigente normativa, in nolo per tutta la
durata dell'appalto da posizionarsi esclusivamente presso il Centro di raccolta comunale, aventi la
capacità minima di mc. 25, con porta basculante a bandiera, rulli di scorrimento e scivoli interni per
l'espulsione dei rifiuti durante lo scarico, idonei ad assicurare il servizio di conferimento agli
impianti di recupero almeno bisettimanale. E ' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di utilizzare
altre aree pubbliche del territorio comunale per la sosta degli automezzi e delle attrezzature adibite al
servizio di che trattasi.
- la fornitura di idoneo automezzo per il prelievo dei cassoni di cui sopra (che vanno riconsegnati
tassativamente entro 24 ore dal ritiro), con personale/autista per il trasferimento ai centri di
conferimento ove essi si trovino, dentro o fuori regione ed indipendentemente dai km percorsi, per
il relativo recupero/smaltimento del rifiuto;
- l'effettuazione di analisi del rifiuto in numero adeguato alle prescrizioni di legge;
E ' onere e responsabilità dell'Impresa appaltatrice l'individuazione dell'impianto e/o degli impianti
di conferimento dei rifiuti, dentro e/o fuori regione.
La raccolta sul territorio del CER 200108 viene effettuata con il sistema domiciliare sia per le
attività commerciali (con cadenza di 6 giorni su 7) che per quelle private (con cadenza di 3 giorni su

7); la raccolta del CER 200201 viene effettuata tramite conferimento diretto da parte dell'utente
presso il CdR comunale.
Il quantitativo medio giornaliero del CER 200108 prodotto sul territorio comunale è di circa 6/7
ton/die, pari a circa 40/45 ton/sett.; tale quantitativo è stimato e non vincolante e per il suo mancato
raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo e/o riconoscimento di sorta.
In generale i trasporti sono da intendersi effettuati con motrice e rimorchio a seguito di
pianificazione settimanale degli stessi da concordare con l'ufficio preposto; fatto salvo quanto sopra
ed eccezionalmente dovessero verificarsi casi di surplus di produzione del rifiuto (come ad esempio
nei nel periodo di maggior afflusso turistico), l'Appaltatore dovrà dare la propria disponibilità, di
concerto con l'ufficio preposto, ad effettuare trasporti anche se non previsti in
calendario,
eventualmente anche per il singolo cassone ed entro 24 ore dalla chiamata.
L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e
dei regolamenti vigenti in materia. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di
identificazione del rifiuto, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia. I pesi riscontrati
dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.
Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella Regione Campania, il trasporto alla
sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'appaltatore che deve disporre, nell'ambito
regionale, anche in convenzione, di una piattaforma autorizzata per lo stoccaggio dei rifiuti
oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.
Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo provati
motivi di forza maggiore. La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente
appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi.
Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti
offerti, comporta la risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del
risarcimento del danno.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di trasporto, conferimento e recupero e/o smaltimento
dei materiali presso gli impianti indicati in sede di offerta ubicati e non nella Regione Campania;
sono altresì a carico dell'Appaltatore eventuali spese (personale, automezzi, ecc.) dovute ad
eventuali tempi di attesa per lo scarico presso gli impianti di conferimento.
Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione vigente secondo quanto previsto
dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; l'Appaltatore ha
l' obbligo di fornire all'Ente appaltante le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero delle
frazioni di rifiuto raccolte nel Comune di Massa Lubrense esclusivamente per la parte di
competenza e dovrà adeguarsi, apportando gli opportuni accorgimenti, in caso di variazione della
normativa come ad esempio l'istituzione del SISTRI.
Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:
4.a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
4.b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
4.c) impianto di destinazione;
4.d) data e percorso dell'instradamento;
4.e) nome ed indirizzo del destinatario.
In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore
dovrà, entro il termine di 48 ore:
4.f) comunicare all'Ente appaltante l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati
dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
4.g) trasmettere all'Ente appaltante la seguente documentazione:
- eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui
al D. Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di stoccaggio,
recupero e compostaggio presso gli impianti indicati, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non
siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti
medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.
L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi
indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere
aggiuntivo a carico dell'Ente appaltante. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo,
durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti
vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'Appaltatore.

L ' E n t e appaltante si riserva la facoltà di sottoporre alla pesatura dell'automezzo presso una ulteriore
pesa pubblica prima del trasporto presso gli impianti di conferimento.
Art. 9 - Orario del servizio
Il servizio di prelievo dei cassoni dovrà essere concordato con il responsabile del centro di raccolta
con programmazione settimanale, indipendentemente se ricadono in giornate festive.
Variazioni agli orari di svolgimento dei servizi potranno essere disposte dal gestore del servizio
con comunicazione all'appaltatore con preavviso, in via generale, di giorni solari due (2), salvo
imprevisti e casi eccezionali. In tal caso le variazioni degli orari saranno comunicate
tempestivamente, anche per le vie brevi, e l'impresa dovrà eseguire il servizio, salvo motivati e reali
impedimenti.
Art. 10 - Consegna dei Servizi
La consegna del servizio di cui all'art. 1 avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
L'appaltatore non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione del servizio neanche di un giorno dalla
data di consegna, pena la decadenza dell'appalto; saranno inoltre posti a suo carico i danni causati
al Comune in conseguenza del ritardo dell'inizio dei servizi e gli eventuali altri oneri derivanti.
Art. 11 - Durata dell'appalto
Il presente appalto avrà una durata prevista di dodici mesi (12 mesi) decorrenti dalla data effettiva
dell'inizio del servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva di avvalersi della facoltà di
riaffidare il servizio, nei termini di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. vo 163/2006.
I servizi dovranno essere iniziati anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi
sotto riserva di legge, osservando le modalità sopra indicate e verifica D U R C .
In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta, il
Committente potrà applicare le penali di cui al successivo art. 21, fino a dichiarare la decadenza e
risoluzione del contratto, così come definito nell'art. 26 del presente Capitolato.
Art. 12 - Corrispettivi dell'Appalto e Pagamenti
Premesso che i quantitativi presunti di rifiuti da smaltire per il periodo contrattuale sono stati stimati
come di seguito:
C E R 200108 - ton 2.300 proiezione dati SIR 2013.
C E R 200201 - ton 70 proiezione dati SIR 2013
Si da atto che l'appalto è da intendersi a misura (peso) il quanto l'Ente appaltante corrisponderà il
prezzo scaturente dalla gara per il quantitativo effettivamente conferito e risultante dalla
documentazione (f.i.r, bolle di pesata, ecc.) di avvenuto conferimento dei rifiuti.
L'importo complessivo dell'appalto è stimato presuntivamente in € 337.008,00, oltre I V A 10%
di cui € 6.608,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come analiticamente
esplicato nella tabella seguente;
CODICE
CER

PREZZO
(soggetto a ribasso €/ton)
140,00

ONERI PER LA
SICUREZZA (non
soggetti a ribasso €/ton)
2,80

PREZZO
COMPLESSIVO
(€/ton IVA escl)
142,80

200108
200201

120,00

2,40

122,40

IMPORTO STIMATO
DELL'APPALTO (IVA
esclusa)
€ 142,80 x 2.300 ton
presunte = € 328.440,00
€ 122,40 x 70 ton presunte
= € 8.568,00

I corrispettivi, (IVA esclusa), per singola tonnellata di rifiuto oggetto del presente capitolato,
prelevata, trasportata, conferita e smaltita presso un idoneo impianto di recupero/smaltimento
(anche fuori la Regione Campania) compreso i costi di quest'ultimo, sono stati stabiliti prevedendo
un turno di servizio comprensivo di carico dei cassoni, pesatura, trasporto e conferimento
all'impianto finale, andata e ritorno (anche fuori Regione Campania) e si intendono comprensivi di
tasse dovute, costi, oneri, spese generali, accessorie ed eventuali a qualunque titolo sostenute, tutti
inclusi e nessuno escluso, nonché di utile d'impresa, senza null'altro a pretendere compreso le
analisi qualitative del rifiuto.

Tali corrispettivi saranno utilizzati quale prezzo a base d'asta e non potranno essere in alcun modo
oggetto di contenzioso, variazione, revisione, valutazioni e/o considerazioni di sorta restando solo
ed esclusivamente nel pieno potere di discrezionalità del Committente.
I corrispettivi dell'appalto per la gestione e l'espletamento del servizio contenuto nel presente
capitolato sono determinati sulla base dei quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti e saranno
corrisposti alla ditta aggiudicataria in rate posticipate, dietro presentazione di regolare fattura da
parte dell'Impresa e previa verifica fiscale e DURC.
Tale prezzi non potranno essere superiori ai corrispettivi a base di gara contenuti nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto (CSA). Il prezzo e gli importi derivanti, ritenuti dalla Ditta stessa
complessivamente remunerativi senza riserva alcuna, si intendono comprensivi di tutti i costi e gli
oneri dovuti, necessari ed eventuali, di tutte le spese sostenute, sia generali che accessorie, tasse e
pedaggi compresi, e ogni eventuale altro onere, tutti inclusi e nessuno escluso, nonché di utile di
impresa, senza null'altro a pretendere.
II pagamento è subordinato alla presentazione, da parte della Ditta appaltatrice, dei formulari di
identificazione del rifiuto attestanti l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 gg. data fattura presentata alla fine del mese. Il
Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in
fattura di tali riferimenti e/o della omessa produzione di copia della documentazione di versamento
sopra indicata e/o al mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della documentazione
necessaria e di avvenuta prestazione.
Ai fini del pagamento del corrispettivo verranno riconosciute solo bolle di pesature elettroniche da
impianti preventivamente autorizzati.
I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato
all'Impresa di cui agli adempimenti della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii "obbligatorietà
della tracciabilità dei flussi finanziari".
Eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze
della collettività, o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica
materia, potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le parti una nuova pattuizione
contrattuale integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato in ordine al
recesso contrattuale.
Art. 13 - Anticipazioni
All'Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il
servizio.
Art. 14 - Revisione dei prezzi
Non è ammessa, durante il periodo di esecuzione del servizio, alcuna variabilità del corrispettivo del
prezzo offerto dalla ditta in sede di aggiudicazione della gara. I prezzi offerti dalla Ditta
aggiudicatrice si devono intendere remunerativi per tutti i servizi ed obblighi contrattuali con
l'implicita ammissione che la ditta appaltatrice abbia eseguito opportune e preventive verifiche al
fine di valutare la propria convenienza.
La Ditta non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo
sostenute.
Art. 15 - Personale impiegato e requisiti minimi
L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni del CCNL FISE — ASSOAMBIENTE per
il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuto, espurgo
pozzi neri e simili e depurazione delle acque.
L'Impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il
corretto svolgimento del servizio e il rispetto di quanto previsto dal D. Lvo 81/2008.
L'Impresa dovrà comunicare al Referente Aziendale:
a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
b) preventivamente le sostituzioni del personale;
c) i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare gli autisti di turno;
e quant'altro richiesto dal Referente Aziendale in merito.
L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali
soci- lavoratori:

- provvede a formare ed informare il proprio personale relativamente ai rischi specifici che
possono verificarsi durante l'esecuzione del servizio;
- provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento
tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale del Committente;
L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte,
un cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa ed il personale
impiegato nel servizio.
Lo sciopero è regolato dalla legge 1990/6/16 n° 146. In caso di proclamazione di sciopero del
personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il
mantenimento dei servizi essenziali.
Il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso il pubblico e
le Autorità. Lo stesso, dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto
dell'appalto, e ciò per evitare sia eventuali infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
Al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali
e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento
assistenziale assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene
sul lavoro.
Art. 16 - Automezzi ed attrezzature impiegate con relativi requisiti minimi
La Ditta appaltatrice dovrà disporre dal momento della consegna del servizio, di tutti gli automezzi
e le attrezzature necessarie per l'espletamento dello stesso e poter usufruire di un parco mezzi tale
da poter garantire il carico e trasporto di eventuali eccedenze ed una pronta sostituzione di
automezzi ed attrezzature in caso di rotture meccaniche, avarie, malfunzionamenti e/o altro, tali da
impedire il servizio in piena efficienza e sicurezza.
Tutti gli automezzi dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la
circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo
svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste
per l'espletamento del presente appalto.
Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur
momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri
aventi analoghe caratteristiche.
Art. 17 - Smaltimento del rifiuto
La Ditta appaltatrice dovrà garantire il conferimento dei rifiuti oggetto del presente CSA, presso un
idoneo impianto di recupero (anche fuori della Regione Campania) assicurando la legittimità di
detto impianto mediante la fornitura, all'Ente Appaltante, di copia delle autorizzazioni previste dalla
vigente normativa in materia.
Art. 18 - Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice
La gestione e l'espletamento dei servizi oggetto del presente CSA verrà effettuata dall'appaltatore a
proprio rischio e pericolo, a mezzo di automezzi e di personale ed organizzazione propri.
L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a
terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile
all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse e
provvederà alla costituzione di una polizza assicurativa, al fine di tenere indenne la stazione
appaltante da ogni danno causato agli utenti ed ai terzi nello svolgimento delle attività, con un
capitale garantito per ogni sinistro non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila)
ed un capitale garantito per danni alle persone ed alle cose non inferiore ad euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila).
L'impresa appaltatrice in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere sollevato ed
indenne il Comune di Massa Lubrense (Committente) da ogni qualsivoglia danno diretto ed
indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione al servizio oggetto dell'appalto,
sollevando con ciò l'Ente ed i suoi obbligati da ogni qualsiasi azione sia in via giudiziale che
stragiudiziale da chiunque instaurata.
L'impresa appaltatrice, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, avrà
l'obbligo di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti
e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore od emanati durante il periodo di appalto,

comprese le norme regolamentari e le ordinanza municipali, con particolare riferimento ai
regolamenti di igiene urbana.
La ditta appaltatrice dovrà altresì:
osservare le modalità del servizio come descritte ai precedenti artt. 8 e 9;
segnalare ad horas al Committente, ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe
pregiudicare lo svolgimento del regolare servizio;
garantire il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse essere sparso lungo
il tragitto sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
In caso di costituzione di ATI (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.), gli
obblighi e le responsabilità del presente articolo e capitolato, sono assunti anche dalle Mandanti o
Consorziate.
Art. 19 - Riservatezza
L'impresa aggiudicataria ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i
documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio.
Art. 20 - Cauzioni
Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75
del D. Lgs. 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la
cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'Ente appaltante.
La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari all' 1 % del prezzo presunto posto a
base dell'appalto. La cauzione definitiva sarà pari al 5 % dell'importo contrattuale, ex art. 113 del D.
Lgs. 163/2006; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C. C.,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'Ente
appaltante circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però
convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'Ente
appaltante, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori
fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito,
e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo -previdenziali.
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa,
questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; la garanzia
provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.
Art. 21 - Penalità
L'impresa appaltatrice, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali e di cui al presente
capitolato, oltre all'obbligo di adempiere all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo
utile a quello della contestazione, sarà passibile di sanzione da un minimo di Euro 100,00 (cento/00)
ad un massimo di Euro 600,00 (seicento/00).
In particolare si applicheranno, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle
controdeduzioni, le sotto indicate penalità per la/e inadempienza/e di cui al presente capitolato come
di seguito riportate, salvo cause di forza maggiore non imputabili all' impresa:
CATEGORIA
Esecuzione del servizio

Esecuzione del servizio
Esecuzione del servizio

INADEMPIENZA
Impedimento/mancata esecuzione del
servizio (ad es. assenza ingiustificata
di idoneo automezzo a tenuta
tecnicamente
necessario
per
l'esecuzione del servizio; avaria tale
da impedire il servizio e mancata
sostituzione dello stesso.
Incompleta effettuazione del servizio
previsto
Mancato rispetto degli orari indicati
dal Committente per l'esecuzione del
servizio laddove comprometta il

IMPORTO
€ 600,00 per singola contestazione

€ 400,00 per singola contestazione
€ 200,00 per singola contestazione

Rapporti

Personale
Sicurezza
Automezzi/Attrezzature
Automezzi/Attrezzature

Controlli
Altro

servizio stesso
Mancata consegna di documentazione
amministrativa/contabile (es. rapporti
richiesti dal Committente)
Mancato rispetto di quanto previsto in
merito al personale impiegato
Mancato rispetto della consegna di
documenti per la sicurezza
Mancato rispetto delle disposizioni di
cui al presente capitolato
Inadeguato stato di manutenzione
degli automezzi e delle attrezzature
impiegate
Impedimento dell'azione di controllo
da parte del Committente
Altre inadempienze contrattuali non
rientranti tra le precedenti

€ 100,00 per singola contestazione

€ 100,00 per singola contestazione
€ 100,00 per singola contestazione
€ 300,00 per singola contestazione
€ 300,00 per singola contestazione

€ 300,00 per singola contestazione
€ 100,00 per singola contestazione

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla
quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni
dalla comunicazione della contestazione.
Scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna giustificazione, l'Ente procederà
all'applicazione della penale.
Invece le eventuali giustificazioni dell'impresa saranno sottoposte al giudizio insindacabile del
Responsabile dell'Ufficio Ecologia deputato alla vigilanza ed al controllo.
L'ammontare delle sanzioni/penali sarà trattenuto in sede di liquidazione della fattura riferita alle
prestazioni effettuate nel periodo di competenza o comunque sulla prima rata di pagamento mensile
utile e successiva alla contestazione fatta, salva l'azione di risarcimento del danno.
In presenza di inadempienze, inosservanze, deficienze e/o abusi nell'adempimento degli obblighi
contrattuali ed ove l'impresa affidataria del servizio, regolarmente diffidata, non ottemperi gli ordini
ricevuti entro il primo giorno utile successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali,
sarà facoltà del Committente far eseguire il servizio ad altra ditta addebitando all'Impresa
inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 30%.
Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre all'impresa anche per le irregolarità commesse dal
personale dipendente dell'impresa stessa nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e
per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.
Art. 22 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L'Impresa è tenuta all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia di sicurezza, contrattuale e sindacale.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte
dell'Impresa di quanto sopra decritto.
L'Impresa aggiudicataria deve inoltre uniformarsi scrupolosamente a tutte le norme e procedure
emanate dall'Ente, prendere visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 (allegato al presente capitolato d'appalto), che
indica le misure adottate per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di
interferenze. Tale documento potrà essere aggiornato dall'Ente, anche su proposta dell'Impresa
aggiudicataria, da formularsi entro 30 gg dall' aggiudicazione previa valutazione dell' Ente.
L'Impresa aggiudicataria è obbligata a comunicare tutte le modifiche di carattere tecnico, logistico
o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del servizio al fine di consentire all'Ente
di aggiornare il DUVRI; non estendendosi le prescrizioni previste nel D U V R I ai rischi specifici cui
è soggetta l'Impresa aggiudicataria nell'eseguire il servizio, la stessa entro il tempo massimo di 30
giorni dalla data di effettivo inizio del servizio dovrà redigere il proprio documento di valutazione
dei rischi, alla luce del quale deve provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo tali rischi.
L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali:
è obbligata all'osservanza e all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando

nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale l'Ente in merito alla
sorveglianza delle attività;
per lo svolgimento del servizio, deve impiegare personale competente e idoneo,
convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso delle attrezzature,
degli impianti e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza
generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati;
deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuali
appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre di adeguato
addestramento per il corretto uso dei dispositivi da parte del personale, che deve attenersi
scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di
comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici;
deve inoltre mantenere nel tempo tutte le attrezzature utilizzate in condizioni di efficienza ai
fini della sicurezza;
deve comunicare, entro l'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore
di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio avrà l'obbligo di predisporre le misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. L'impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione
e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni e le
procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio
personale e di eventuali terzi.
In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente
articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.
Art. 23 - Cessione del credito
Eventuali cessioni dei crediti sono previsti in conformità alle disposizioni di cui al D. L. 08.04.13 n.
35.
Art. 24 - Cessione del contratto
E ' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte,
il contratto di appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di
impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a
condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o
scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
Art. 25 - Subappalto del servizio
Il subappalto è consentito nei limiti di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad
avvenuta regolarizzazione ed avviare la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi del
successivo art. 27 del presente capitolato.
Art. 26 - Risoluzione del contratto
Il Contratto di appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti
casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento
danni:
in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal
contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
in caso di cessione dell'Impresa oppure di cessazione dell'attività dell'Impresa;
in caso in cui venga accertata da parte del Committente, la cessione del contratto, del credito
o il subappalto in violazione degli artt. 23, 24 e 25 del presente CSA da parte dell'Impresa
aggiudicataria;
in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti;
per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo
svolgimento del servizio di cui trattasi;
in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia
ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82;

-

in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi
dell'art. 71, comma 2 DPR 445/2000;
in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi,
retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte
dell' Impresa.
Nei casi sopra citati il contratto di diritto nel momento in cui il Committente comunica
all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della
clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa
stessa. Il Committente procederà a escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento
degli ulteriori danni.
Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la
cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:
a)
L'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento
nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b)
in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità
e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio
e arrechino o possano arrecare danno al Committente;
c)
gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida
formale da parte del Committente;
d)
arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore.
e)
nelle ipotesi di cui al precedente art. 21;
Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta
contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro sette giorni naturali
consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità
previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.
In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al
momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.
Sia il Committente che l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di
sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad
alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.
In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, il Committente potrà procedere
all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della
procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di
graduatoria.
Art. 27 - Recesso contrattuale
Ai sensi dell'art. 1373, comma 2 del codice civile, il Comune ha facoltà di rescindere il contratto
previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 1 mese prima dello scioglimento del rapporto contrattuale.
Si avrà, altresì, il recesso automatico del contratto qualora venga individuato dagli Enti preposti per
questo Comune un sito di compostaggio ove smaltire la frazione organica dei rifiuti solidi urbani,
oppure qualora intervengano modifiche strutturali e sostanziali nella gestione del ciclo dei rifiuti
che richiedano necessariamente una diversa modalità di svolgimento del servizio o ancora, si
verifichi il subentro operativo nell'espletamento del servizio da parte di altro Ente a ciò preposto,
senza che l'Impresa possa avanzare pretese per danni, mancati utili o altro.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.
Art. 28 - Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 29 - Spese contrattuali
Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché
ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte,
tasse e diritti comunque derivatele, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette indirette, inerenti e
conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni
d'ufficio da parte del Committente, spese di notifica e simili.
Art. 30 - Interventi non previsti
Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato Speciale, l'Impresa avrà
l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi
stessi sulla base dei prezzi vigenti, che saranno applicati al netto del ribasso d'asta.
Art. 31 - Condotta del servizio
Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale
d'appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il
diritto di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto
delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.
Art. 32 — Domicilio e recapito dell'Impresa
L'Impresa, per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali elegge domicilio legale presso il recapito
fissato in offerta. Al momento dell'affidamento del servizio dovrà indicare un ufficio di sicuro
recapito provvisto di telefono, fax e di posta elettronica.
L'Impresa dovrà anche provvedere ad indicare un proprio dipendente quale Rappresentante
dell'Impresa stessa nei rapporti con il Committente e/o il Referente Aziendale al fine
dell'organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo
svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al
Referente Aziendale. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo
stesso per accettazione in presenza del Referente Aziendale.
Art. 33 - Foro competente
In caso di mancato accordo, per tutte le controversie o vertenze che dovessero insorgere tra le parti,
nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, sarà competente, in via esclusiva il Foro di
Torre Annunziata (NA).
Art. 34 - Riferimento di legge
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
Art. 35 - Tracciabilità dei pagamenti
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.
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
I pagamenti in dipendenza del presente appalto saranno effettuati mediante accredito su apposito
conto corrente bancario presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa ai sensi dell'art. 3 della
legge n°136 del 13/08/20 10;
L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e,
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di
cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale del/i
soggetto/i delegato/i al suo utilizzo.
E ' fatto obbligo all'appaltatrice, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte
le operazioni ad esso riferite, le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3
della legge 13/08/2010 n°136;
La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni
sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite, e sono quindi obbligatorie, anche
per i sub-contraenti della filiera dell'appaltatrice a qualsiasi titolo interessati al servizio di che
trattasi;
Le dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente
capitolato o del successivo contratto.
Art. 36 - Riservatezza delle informazioni
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di
fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione
del D. Lgs.vo n° 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del suindicato decreto i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere
all'espletamento della gara nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno
archiviati in locali dell'Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise
disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento: Comune di Massa Lubrense (NA).

TERRA DELLE SIRENE S.P.A.
SERVIZI ECOAMBIENTALI È DEL TÈRRITORIO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE
(ai sensi dell'art, 26 dei D.Lgs. 81/2008)

Luogo e data MASSA LUBRENSE 01 febbraio 2011

ì
Documento redatto in ottemperanza alfe disposizioni dell'art. 26 de! D. Lgs. 81/2008, in esso sono contenute
tutte le informazioni che ii committente e l'appaltatore si forniscono reciprocamente al fine di:
cooperare all'attuazione delie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi
all'attività lavorativa di ritirò dèi rifiuti RAEE;
coordinare gii interventi di prevenzione e protezione dai rischi (potenziali ed interferenziali) cui sono
. esposti i lavoratori.

VERBALE DI SOPRALLUOGO
CONTENENTE L'ANALISI DELLE ATTIVITÀ E PEI POSSIBILI RISCHI INTERFERENZIALI
Oggi

presso i Centri di Raccolta sito in Massa Lubrense (NA):
Vìa Pontescuro sne località Schiazzano
•
Via Vincenzo Maggio sne
gestito da personale di Terra dèlie Sirene s.p.a. per il verbale di valutazione dei rischi interferenziall e per la
verifica dei rischi potenziali ed attuali per la sicurezza e salute dei lavoratori nonché per l'apprestamento
delie misure di prevenzione e di protezione che si presentino in relazione alla specifica attività di ritiro del
rifiuti sono presenti:
Dott. Rosario Apreda -Presidente CdA Datore di Lavoro- Terra delle Sirene s.p.a.
»
Arch. Antonino Di Palma -Direttore Tecnico R.S.P.P. Terra delie Sirene s.p.a.
•
__
per
.....
Dopo aver scambiato le informazioni relative ai rispettivi rischi specifici e dopo aver valutato e verificato
attentamente lo stato dei luoghi, le condizioni di sicurezza e di saluto per i lavoratori ed i rischi, anche
interferenziali potenziali in relazione all'effettuazione del ritiro dei RÀEE danno atto e verbalizzano quanto
segue:
1.

DATI SOCIETARI (ENTE APPALTANTE)

Ragione sociale:
Indirizzo sedè legale:

TERRA DELLE SIRENE S.P.A.
Largo Vescovado, 2 Massa Lubrense (NA)
Via Severo Caputo, 14 Massa Lubrense (NA)
tel. 0818780630 - fax 0818085085
Dott. Rosario Apreda
03780771212
5120714183
5027529

Indirizzo uffici:
Telefono / fax:
Titolare e/o rappresentante legale
C.c.l.a.a. (se iscritto)
Posizione inps
Posizione inai!
Medico competente
Responsabile
del
servizio
prevenzione e protezione (rspp)

di

Dott. Massimo Gargiulo
Arch. Antonino Di Palma

Rappresentante dei lavoratori per la
Sig Pietro Trenga
Sicurezza (RLS)
Elenco personale di Terra delle Sirene S.p.A. che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:
•

Slg. Salvatore Pizzo
Sig. Luigi Aprea
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2.

DATI OPERATORE LOGISTICO ADDETTO Al TRASPORTI

Ragione sociale:
Indirizzo:
Telefono / fax:
Titolare o/o rappresentante legale
C.c.i.a.a.
Posizione Inps
Posizione inail
Medicò competente
Responsabile
dei
servizio
di
prevenzione e protezione (rspp)
Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetto Antincendio
Addetto al Primo Soccorso
Elencò personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

2.1

DATI OPERATORE LOGISTICO SUB-APPALTATORE ADDETTO Al TRASPORTI

Ragione sociale:
Indirizzo:
telefono / fax:
Titolare e/o rappresentante legate
C.c.i.a.a.
Posizione inps
Posizione Inali
Medico competente
Responsabile
del
servizio
di
prevenzione e protezione (rspp)
Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetto Antincendio
Addetto al Primo Soccorso
Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:
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3.

DESCRIZIONE LUOGHI ATTIVITÀ SVOLTE

3.1, Descrizione dei Cèntri di Raccolta
-Centro dì Raccolta sito in Via Pontescuro, snc località SchiazzanoII Centro di Raccolta dei Rifiuti comunali conferiti in modo differenziato, di cui all'art. 183 comma 1 leti cc del
D.Lgs n.152/2006 e s.m. e i, è utilizzato per i rifiuti elencati al punto 4.2 dell'allegato 1 al DM Ambiente
08.04,2008 e s.m. e I. o riportato nel seguente elaborato nell'Allegato "A".
All'area si accede direttamente dalia viabilità principale mediante un cancello scorrevole a movimentazione
manuale con attiguo passaggio pedonale, l'intera area risulta recintata, pavimentata e dotata di un idoneo
sistema di smaltimento del reflui. È in corso di apposizione un sistema di segnaletica orizzontalo atta ad
Individuare I percorsi pedonali interni all'area ed esplicita cartellonistica indicante le norme per il
conferimento dei rifiuti e ii contenimento dei rischi per la salute deli'uomo e per l'ambiente.
Il Centro di Raccolta è dotato dei Certificato dì conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio
2008, n. 37.
È in corso di allestimento il servizio di video-sorveglianza interno all'area.
Presso tale area sono presenti n°2 stalli di deposito di cassoni scarrahlli sottoposti rispetto al piano di
campagna ed accessibili attraverso una rampa carrabile, inoltre sono presenti diversi stalli di localizzazione
dei medesimi cassoni scarrabili.
I raggruppamenti RAEE 1-2-3-4 sono effettuati in cassoni e ceste posti negli specifici stalli.
Un'area, in procinto di essere coperta con apposita struttura a tettoia, ospita i R.U.P. (pile, farmaci, toner,
barattoli di vernici, raggruppamento 5 dei RAEE, olio vegetale ed olio minerale.
II caricamento dei RAEE avviene direttamente dal piazzale, così come per tutte le frazioni differenziate ivi
stoccate nel rispetto dei tempi di permanenza previsti dal Decreto 8 aprile 2008.
Il Centro è presidiato sia durante il periodo di apertura alle utenze secondo li calendario riportato
nell'Allegato "B" sia per consentire il carico dei rifiuti differenziati da parte dei trasportatori,
li sito rientra nelle periodiche operazioni di sanificazione ed è interessato da ulteriori operazioni di
sanifìcazione quando ò ritenuto opportuno intraprenderle.
L'orario di apertura al pubblico por il conferimento diretto di rifiuti ingombranti e R.A.E.E. è dalle ore 9,30 alle
12,00 dal Lunedi al Sabato,
-Centro di Raccolta sito In Via Vincenzo Maggio-

•

il Centro di Raccolta dei Rifiuti comunali conferiti in modo differenziato, di cui all'art. 183 comma 1 lett cc del
D.Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. è utilizzato per i rifiuti elencati al punto 4.2 dell'allegato 1 al DM Ambiente
08.04.2008 e s.m. e i. e riportato nel seguente elaborato nell'Allegato "A".
All'area si accede direttamente dalla viabilità principale mediante un cancello ad ante con apertura manuale
ed attiguo passaggio pedonale, l'intera area risulta recintata, pavimentata e dotata di un idoneo sistema di
smaltimento dei reflui. È in corso di apposizione un sistema di segnaletica orizzontale atta ad individuare i
percorsi pedonali interni all'area ed esplicita cartellonistica indicante le norme per ii conferimento del rifiuti e
il contenimento dei rischi por ia salute dell'uomo e per l'ambiente.
Il Centro di Raccolta è dotato dei Certificato di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio
2008, n. 37.
Presso tale area ò presente n°1 stallo di deposito di .cassoni scarrabili sottoposti rispetto al piano di
campagna ed accessibili attraverso una rampa carrabile, inoltre sono presenti diversi stalli di localizzazione
dei medesimi cassoni scarrabili tale stallo è in procinto di essere protetto con una copertura mobile.
Il Centro non ospita i R.U.P. (pile, farmaci, toner, barattoli di vernici, raggruppamento 5 dei RAEE, olio
vegetale ed olio minerale, in quanto localizzate presso il Centro di Raccolta sito in Via Pontescuro, snc
Località Schiazzano,
Il Centro non è aperto all'utenza bensì è utilizzato per il conferimento dei materiali differenziati prelevati
durante la raccolta ed è presidiato per consentire il carico dei rifiuti differenziati da parte dei trasportatori.
Il sito rientra nelle periodiche operazioni di sanificazione ed è Interessato da ulteriori operazioni di
sanificazione quando è ritenuto opportuno intraprenderle.
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TABELLA DI SÌNTESI DELLE CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE
Barrare in caso di riscontro affermativo:
•SI

Il Centro di Raccolta è dotato di adeguata viabilità interna

SI

il Centro di Raccolta è dotato di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di carico scarico e
deposito dei materiali differenziati

SI

Il Centro di Raccolta è dotato di un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle
provenienti dalle zone dì raccolta dei rifiuti

SI

li Centro di Raccolta è dotato dei necessari sistemi antincendio

Si

li Centro di Raccolta è dotato di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o
schermi mobili

SI

Il Centro di Raccolta è dotato di sistemi di illuminazione

NO

Il Centro di Raccolta è dotato di apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e
collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono
essere conferiti, gii orari di apertura e le norme per il comportamento,
È in corso di adeguamento tale aspetto del centro.

NO

il Centro di Raccolta è dotato di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiati ingombranti o
pesanti

SI

Il Centro di Raccolta è dotato di zona di conforimento e deposito di rifiuti pericolosi.
Se sì

NO

Tale zona è protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici
Per tale aspetto è stata inoltrata richiesta di finanziamento per l'esecuzione delle opere necessarie.

SI

Tale zona è attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna
pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a
tenuta stagna
Ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi ha una vasca di
contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore

NO

NO
SI

E' presente la necessaria segnaletica.
È in corso di adeguamento tale aspetto del centro.
Le aree dì deposito dei Centro di Raccolta sono chiaramente identificate.
È In corso di miglioramento tale aspetto del centro.

NO

Le aree di deposito dei Centro di Raccolta sono munite di esplicita cartellonistica indicante le norme
per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
È in corso di adeguamento taie aspetto del centro.

SI

E' presente personale di sorveglianza

SI

li Centro di Raccolta è dotato di serbatoi o contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette etc.).
il Centro dì Raccòlta è dotato di misure per garantire il contenimento di polveri e di odori

5
NO
SI

NO
NO
NO

Il Centro di Raccolta è dotato di appositi contenitori stagni dotati di sislemi di raccolta di eventuali
liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie del RAEE
Nel Centro di Raccolta sono presenti gru e/o montacarichi che potrebbero provocare la caduta di
oggetti dall'alto
Nel Centro di Raccolta vi è la possibilità che diversi Operatori Logìstici operino contemporaneamente
Nel Cèntro di Raccolta vengono svolte attività che comportano rischi per l'udito dei lavoratori

6
3.2. Attività svolte presso 8! Centro di Raccolta
Descrizione attività svolta pressoi! Centro:
Le attività che saranno svolte consisteranno
• nel conferimento da parte del Gestore dei rifiuti differenziati provenienti dalia raccolta domiciliare e
dalle altre attività e servizi per conto del Comune;
• ne! conferimento da parte delle utenze domestiche nella movimentazione degli automezzi e dèlie
attrezzature all'interno dell'area
• nelle operazioni di carico e scarico delle unità di carico, nel ritiro dell'unità di carico, nella
individuazione delie caratteristiche dei RAEE e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, nella
separazione dei RAEE nei 5 raggruppamenti, nella chiusura dei sportelli dei RAEE, nei fissaggio
delle parti mobili dei RAEE, nella movimentazione degli automezzi all'interno di area non accessibile
al pubblico per I' uscita da Centro dì Raccolta ed infine, prima della partenza, nella compilazione FIR
o adempimenti SISTRI qualora vigente.
Barrare le caselle corrispondenti alle fasi delle attività precedentemente indicate e nella colonna di destra
indicare la durata prevista per Io svolgimento dell'attività ovvero altre note rilevanti.
NB: All'interno del Centro di Raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblagglo di
RAEE. I RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze Inquinanti o
pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
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Attività svolte da Gestore e da Operatore Logistico

SI
NO
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
si
NO
NO
NO
NO
NO
si
NO

Fasi Attività GESTORE
Movimentazione automezzi all'interno di area accessibile al pubblico
Carico e scarico unità di carico
Individuazione delle caratteristiche dei RAEE e delle diverse tipologie e
frazioni merceologiche
Separazione RAEE nel 5 raggruppamenti
Chiusura sportelli RAEE
Fissaggio parti mobili RAEE
Operazioni per il mantenimento dell'integrità della tenuta nei confronti dei
liquidi contenuti nei circuiti dei RAEE
Contabilizzazione RAEE in uscita
Compilazione del modelli di cui agli Allegati del DM 8 aprile 2008 e succ.
mod.
Movimentazione automezzi all'interno di area noii accessibile al pubblico e
per uscita da Centro di Raccolta
Compilazione FIR
ALTRO [da indicare]
Fasi Attività OPERATORE LOGISTICO
Movimentazione automezzi all'interno di area accessibile al pubblico
Carico e scarico unità di carico
Individuazione delle caratteristiche dèi RAEE e delle diverse tipologie e frazioni
merceologiche
Separazione RAEE nei 5 raggruppamenti
Chiusura sportelli RAEE
Fissaggio parti mobili RAEE
Compilazione dei modelli di cui agli Allegati del DM 8 aprile 2008 e succ. mod.
Movimentazione automezzi all'interno di area non accessibile al pubblico e per
uscita da Centro di Raccolta
Compilazione FIR
ALTRO [da indicare]

NOTE GENERALI
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3.3.Documenti allegati in relazione alle unità di carico
Barrare in caso di riscontro affermativo:
P

Si dà atto che è stata consegnata al Gestore una scheda descrittiva ai sensi della
Circolare n. 6649 del 18 novembre 2005 del Ministero delio Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.

•

Si dà atto che è stata consegnata ai Gestore documentazione specifica rispondente
alle norme europee sui contenitori di trasporto delle merci nella quale sono riportate le
caratteristiche delle unità di carico.

X

Si dà atto che le informazioni sulle caratteristiche delle unità di carico sono riportate
sulle medesime.
Altra documentazione allegata :

4.

ELENCO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE

Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere l'attività di ritiro RAEE

•
n

•

X
X
X
5.

MACCHINE E ATTREZZATURE
Transpaliet elettrici
Transpallet manuali
Carrelli Elevatori
Carrelli Manuali
Motrice e Rimorchio
Autocarro con pedana idraulica

Proprietà

• Gestore
• Gestore
• Gestore
X Gestore
• Gestore
X Gestore

• Operatore Logistico
• Operatore Logistico
• Operatore Logistico
• Operatore Logistico
X Operatore Logistico
P Operatore Logistico

ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere I' attività di ritiro dei RAEE
X

DPI
Guanti

X

Casco protettivo

X

Scarpe con suola antiscivolo ed imperforabile

X
D

X
P

Guanti protezione meccanica
Guanti resistenti agli oli minerali (lattice
naturale, PVC, neoprene o nitrite)
Guanti antitaglio
Occhiali protettivi quando sussiste il rischio di
proiezione materiale.

Proprietà
X Gestore
X Operatore Logistico
X Gestore
X Operatore Logistico
X Gestore
X Operatore Logìstico
X Gestore
X Operatore Logistico
• Gestore
• Operatore Logistico
X Gestore
X Operatore Logistico
P Gestore
P Operatore Logistico
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•
•
•
•
X
X

6.

Occhiali di sicurezza resistenti ai prodotti
chimici nel caso di probabilità di spruzzi
Maschera protettiva anti fiamma
Protettori auricolari
Imbracature di sicurezza
Tuta protezione intemperie
Gilet alta visibilità
Giubetto Alta visibilità

• Gestore
• Operatore Logistico
• Gestore
D Operatore Logìstico
• Gestore
• Operatore Logistico
• Gestore
• Operatore Logistico
X Gestore
X Operatore Logistico
X Gestore
X Operatore Logìstico

DESCRIZIONE RISCHI E SOLUZIONI ADOTTATE

Si descrivono di seguito le attività svolte che possono comportare rischi interferenziali e le soluzioni adottate
per prevenire tali rischi.
Nella colonna centrale "Descrizione Rischi interferenziali" sono indicati per ogni tipo di attività svolta il/i
rischio/i relativo: Lavori in altezza - Elettricità - Agenti chimici - Agenti corrosivi- Agenti Cancerogeni Fluidi in pressione - Agenti biologici • - Radiazioni ionizzanti - Vibrazioni - Radiazioni ionizzanti - Esplosione
- Rumore - incendio - Temperatura alta/bassa - Proiezione di schegge - Parti meccaniche in movimento Parti taglienti - Caduta gravi/ carichi sospesi - Caduta - Scivolamento - Urti - Contusioni - AbrasioniCaduta dall'alto - Contatto con mezzi in movimento - Investimento di mezzi in movimento - Asfissia Difficoltà di fuga - Ogni altro rischio non menzionato nel presente elenco
Tipo Attività
CARICO/SCARICO CONTINER
CARCO/SCARiCO
CON
AUSILIO
IDRAULICA

CESTA
GRU

CARICO MATERIALI

VISIBILITÀ'
ALL'INTERMEDIARIO CENTRO
DI RACCOLTA

Descrizione
Rischi Interferenziali
SCHIACCIAMENTO/URTO

Soluzioni Adottate

SCHIACCIAMENTO/URTO

RISPETTARE LE DISTANZE DI
SICUREZZA E NON SOSTARE
SOTTO 1 CARICHI SOSPESI

SCHIACCIAMENTO/URTO
CESO1AMENT0

NON INTERPORRE PARTI DEL
CORPO CON 1 COPERCHI E LE
CERNIERE
DEI
CO NTIN E RS/C ESTE

CONTATTO/INVESTIMENTO
CON MEZZI IN MOVIMENTO

GUIDA
ACCORTA
LIMTI
VELOCITA' 5 km ORARI

VIETATO SOSTARE NELLE AREE
Di CARICO/SCARICO

DI

vo
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MISURE DI SICURÉZZA

Di seguito sono indicate alcune misure di sicurezza che devono essere rispettate in relazione ad alcuni
rischi presenti relativi all'Attività di ritiro dei RAEE e dei rifiuti ingombranti da svolgersi presso II Cèntro di
Raccolta.
RISCHIO

MISURA DA ADOTTARE

Scivolamento

Utilizzare sempre calzature adatte. Prestare massima attenzione in
prossimità di serbatoi o lìnee dì trasferimento liquidi (se presentì)

Urti - contusioni - abrasioni

Anche nelle aree di passaggio prestare la massima attenzione. Non
indossare abbigliamento ampio, bracciali, anelli, orologi, catenine e
quant'altro possa essere fonte di rischio. Indossare i DPI specifici

Investimenti

Prestare massima attenzione in tutti 1 luoghi data la presenza di
carrelli elevatori, trans pallet ed altri automezzi. Utilizzare 1 percorsi
pedonali e rispettare la segnaletica presente. Non sostare in aree dì
passaggio automezzi. Fare particolare attenzione negli incroci ed
all'uscita del magazzino

Rumore

Prestare attenzione alla segnaletica. Utilizzare il DPI

Tagli

Prestare massima attenzione nello svolgimento di tutte le fasi delle
attività. Utilizzare i guanti antitaglio.

incendio

Divieto assoluto dì fumare durante l'attività di carico e scarico dei
RAEE e dei rifiuti ingombranti. Prendere visione delle attrezzature
antincendio è attenersi alla procedura di emergenza Indicato al
punto 8 che segue

Caduta di materiale dall'alto

Non passare sotto carichi sospesi o trasportati con trans pallet.
Utilizzare il casco protettivo.

8.

PROCEDURA DI EMERGENZA

Nel caso in cui si presenti un'emergenza incendio o di altra natura, i dipendenti dell'Operatore Logistico
devono:
•
avvisare tempestivamente il responsabile del Gestore o in sua assenza il personale presente sul
sito segnalando le proprie generalità, la natura dell'emergenza, il luogo in cui si è verificata l'emergenza e
l'eventuale presenza di infortunati;
*
in caso di un principio di incendio segnalare immediatamente (a situazione di emergenza azionando
il dispositivo di allarme più vicino, se esistente
•
sospendere le attività in corso, mantenere la calma e attendere istruzione da parte dei personale
preposto alla gestione delle emergenze;
•
attenersi alle modalità di comportamento prescrìtte dal piano dì emergenza dei Gestore che deve
essere stato visionato almeno durante il primo contatto e deve essere in possesso dei dipendenti
dell'Operatore Logistico (almeno un suo estratto) o dal personale addetto alia gestione emergenze;
•
in caso di pericolo e/o di segnale di abbandono dell'area, recarsi ai punti di ritrovo segnalati nelle
planimetrie d'emergenza seguendo le vie di osodo prescritte;
•
una volta raggiunto il punto di ritrovo, assicurarsi che i propri colleghi siano presenti e segnalare
tempestivamente eventuali assenze.
Non intralciare in alcun modo le operazioni di soccorso.
Numeri utili per le emergenze
Vìgili del fuoco
Emergenza sanitaria
Polizia
Carabinieri

115
118
113
112

1]

PRIMO SOCCORSOIN CASO DI INFORTUNIO O MALORE:
»
chiedere aiuto al personale dèi Gestore addetto al pronto soccorso, comunicando il luogo dove è
avvenuto ed una prima descrizione dello stesso;
In caso di Infortunio di grave entità attivare i servizi sanitari esterni (telefonando al 118)
•
il personale dell'Operatore Logistico devono informare, appena possibile, il proprio responsabile;
»
Il personale dell'Operatore Logistico nel caso di incidente che richiede il ricorso a cure mediche
esterne, deve far pervenire all'ufficio personale il referto medico rilasciato dal pronto soccorso e, appena
possibile, fornire al RSPP o, in sua assenza, all'ufficio personale una descrizione accurata dell'incidente;
•
Il personale dell'Operatore Logistico ne! caso di incidente di piccola entità che non comporta
l'interruzione dell'attività lavorativa e non necessita di cure mediche esterne, deve informare comunque,
l'RSPP.
I dipendenti dell'Operatore Logistico in caso di necessità di specifici presidi sanitari, qualora non in possesso
di pacchetto di medicazione, richiederanno tali presidi al responsabile del Gestore.
9.

PLANIMETRIA DELLE AREE

Si allega planimetria dèi Centri di Raccolta

SciA'
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Contro di Raccolta Comunale Via Vincenzo Maggio snc

DATA
Letto, confermato e sottoscritto

Datore dì lavóro
Nominativo:
Firma:
Responsabile del servizio prevenzione e protezione fRSPP)
Nominativo:
. & Mlp.^.vUQ.
,
ìyfì D.
Firma:

Medico Competente
Nominativo:
Firma:

-m Ì
L/,
ff
Rappresentante dei lavoMtor i per la Sicurézza (RIS)
t^aè'
T.^JÌWNominativo:
v^^rTFbS
Firma:
«jS?^?
Operatore logistico
u- ~
Nominativo:
...
Firma:

Sclr [xxnte. Litreo Vitrovmh 2 (chi Oh a Corniti!*!?--) mx-l Mutui l'ihnnu-XA
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ALLEGATO "A'
MATERIALI CONFERISCI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI
I , Imballaggi In carta e cartone (codice Cer 15 01 01}
• 2. Imballaggi in plaslica (còdice Cer 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
5. Imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
6. Imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
10. frazione organica ùmida (còdice ber 20 01 08 e 20 03 02)
I I . abi!) e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 o 2 0 01 11)
12. solventi (codice Cer 20 01 13*)
13. acidi (codice Cer 20 01 14')
14. sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17')
16. pesticidi (Cer 20 01 19')
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35' e 20 01 36)
ì 9. oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli a! punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice Cer 20 01 26*)
21. vernici, Inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)
24. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterle éd accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze
domestiche) (codice CER 20 01 33*)
26. rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
(
28. rifiuti metàllici (còdice Cer 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
,
30. ingombranti (codice Cer 20 03 07)
31 . cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati al rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restandoli disposto di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di etti alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze
domestiche) (codice CER 08 03 18)
34. imballaggi In materiali compositi (codice CER 15 01 05)
35. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utènze domestiche) (codice CER 16 01 03)
37. filtri olio (codice CER 16 01 07*)
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
(limitatamente al toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche) (16 02 16)
39. gas In contenitori a presslò (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice
CER 16 05 04* - 1 6 05 05)
39. miscugli o scorie di Cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla Voce
17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguili direttamente dal conduttore della civile
abitazione) (còdice CER 17 01 07)
40. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*,
17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore
della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alia voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
42. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
(codice CER 20 01 41)
43. terra e roccia (codice CER 20 02 02)
44. altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
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ALLEGATO "B"
ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DAL LUNEDI'AL SABATO DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,00.
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(a? semi dell'art. 26 de! D.lgs, 81/2008)
2.

DATI OPERATORE LOGISTICO ADDETTO Al TRASPORTI

Ragione sociale:

E C* d v r c <>/#

Indirizzo:

l/M

5, £

*

AKcO^TA.

Telefono / fax:
Titolare e/o rappresentante legale
C.c.l.a.a.

o q t s i s n z

Posizione inps
Posizione inai)

D 8 o à 8 M M È

Medico competente
Responsabile
del
servizio
di
prevenzione e protezione (rspp)
Rappresentante dei lavoratori per là
Sicurezza (RLS)
Addetto Antincendio
Addetto al Primo Soccorso
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ri

ÌMù£lO

t t u

.
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hi

o s i s i zi
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ì s s m n
HA22A

AuGe/o

n a m

Hfòvcci

-

BOTTE/vico

HASvcCt

l o

UBA/tea

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:
•

hmSlO

HAUPt

.

hAZocc/

2.1

DATI OPERATORE LOGISTICO SUB-APPALTATORE ADDETTO Al TRASPORTI

^ o r t W i e o

Ragione sociale:
Indirizzo:
Telefono / fax:
Titolare e/o rappresentante legale
C.c.i.a.a.

fi A L
ili A

HARifi

QcltAJfAA/O
7n

Posizione inps

T f t /» S f o / t f - ,

?3 20

X5X MQ.!<>-\fieo
ti A hhfià

C&UBMzM

BAJA

m m t

s i m M M / e

Posizione inali
Medico competente
Responsabile
del
servizio
di
prevenzione e protezione (rspp)
Rappresentante del lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetto Antincendio
Addetto al Primo Soccorso

DTO HI enree:
eetoAjfAA/O
STAIANO

J R^^RA

///0

HFIBHFITZVA&/Ot/flA/Vt

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:
»
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Letto, confermato e sottoscritto
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(al sensi dell'ari. 26 de! D.Lgs. 81 /2008]

2.

DATI OPERATORE LOGISTICO ADDETTO Al TRASPORTI

Ragione sociale:
Indirizzo:
Telefono/fax:
Titolare'e/o rappresentante legale
C.c.i.a.a.
Posizione inps
Posizione Inali
Medico competente
Responsabile
del
servizio
di
prevenzione c protezione (rspp)
Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetto Antincèndio
Addetto ai Primo Soccorso

c .e

NiP®^

ft

fi

ÉvCa. foP^vSAVCs (Wfc

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività;

2.1

DATI OPERATORE LOGISTICO SUB-APPALTATORE ADDÉTTO AI TRASPORTI

Ragione sociale;
indirizzo;
Telefono/fax:
Titolare e/o rappresentante legale
C.c.i.a.a.
Posizione inps
Posizione inali
Responsàbile
del
servizio
di
prevenzione e protezione (rspp)
Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetto Antincendio
Addetto al Primo Soccorso
Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto'nelle diverse attività;
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Centro di Raccolta Comunale Via Vincenzo Maggio snc

DATA
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Lètto, confermato e sottoscritto
Gestore

Operatore
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•
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DITTA

AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

(Provincia di Napoli)
Modello B1
Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER 20.01.08 e dei
rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e
recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate; periodo dodici mesi a partire dalla
data effettiva dell'inizio del servizio - CIG 5529618121
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nella

qualità

di

(indicare

se

Legale

Rappresentante
della

Ditta

o

Procuratore
(indicare

speciale)

denominazione

ragione sociale)
sede

legale

o

avente

in

provincia

di

alla

via

Partita IVA
Tel

Fax

e - mail
CHIEDE

di partecipare alla PROCEDURA APERTA indicata in oggetto come: (barrare la casella corrispondente)
>
>

• IMPRESA SINGOLA
n CAPOGRUPPO DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA (in caso di A.T.I., ogni impresa costituente
l'Associazione deve presentare singola domanda di partecipazione,
contratto che intende assumere all'interno dell 'associazione stessa.)

indicare

il tipo di associazione e la percentuale del

>

n MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA

>

n CONSORZIO

>
>
>

n CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa
n ALTRO (indicare qui
)
DICHIARA DI RICORRERE ALL'ISTITUO DELL'AVVALIMENTO
AUSILIARIA E'

(indicare la tipologia )

E CHE

LA

DITTA

in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità civile e
penale prevista dall'articolo 76 del citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs 163/2006;
l'insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all'art. 37 D.Lgs 163/2006;
l'inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001, Capo I "norme per incentivare
l'emersione dall'economia sommersa;
l'insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità
di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 - quater del codice penale;
n di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

o

n di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla società concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

n di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con la ditta
1

partecipante

alla

presente

procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta.
•
•

•

•

•
•

•
•

di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto
ed allegato DUVRI nonché nel bando di gara;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di
, matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di
, matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
in riferimento all'art.17 della legge 12/03/1999, n.68 (barrare la casella che interessa):
•
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
o, in alternativa
•
di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto l'impresa
occupa n°
dipendenti;di avere correttamente adempiuto, all'interno della
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati,
anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto;
di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora non si dovesse
addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d'appalto a seguito di modifiche
nell'assetto delle competenze delle autorità di settore preposte alla gestione della procedura
d'appalto di cui all'oggetto.
di rispettare ed applicare integralmente il vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese
esercenti servizi di igiene urbana e similari;
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di
per le seguenti attività:

•

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

•
•
•
•

di assumere tutti gli obblighi connessi all'applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136
sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
che il proprio domicilio fiscale è il seguente
che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente è il seguente
di autorizzare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 163/06, l'invio delle comunicazioni relative
all'appalto al seguente numero di fax
e-mail
certificata:
;

Luogo e data
Timbro dell'Impresa *
Firma del Dichiarante
*In caso di A.T.I. la dichiarazione andrà resa e firmata dal Legale Rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I.
I S T R U Z I O N I P E R L A C O M P I L A Z I O N E Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo
documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere
autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)
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DITTA

AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

(Provincia di Napoli)
Modello B1
(da compilarsi a cura del Legale Rappresentante della società)
(In caso di A.T.I. dovrà essere resa sia dalla soc. capogruppo che dalla soc. mandante)
(In caso di avvalimento la sezione prima potrà essere utilizzata anche dal Legale Rappresentante della
ditta ausiliaria)
Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER 20.01.08 e dei
rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e
recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate; periodo dodici mesi a partire dalla
data effettiva dell'inizio del servizio - CIG 5529618121

Il/La sottoscritto/a
nato/a
a
personale
nella

sua

il
residente nel Comune di
qualità

di

Prov

cod_fiscale
Via/Piazza
dell'impresa:

con sede in
partita IVA
;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
Ai sensi dell'Art. 38, lett a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater) D. Lgs 163/2006, sotto la
propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere
affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi violazione definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di
non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento
dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
m) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui

1

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-)quater
di non trovarmi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OPPURE

o

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla società concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

o

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla società concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. ( (**).

Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
Impresa
con sede in
cod.fisc
; partita IVA
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig
nato/a a
il
residente nel Comune di
Via/Piazza

;
;

; Prov

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai
sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)
(**) tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

IN FEDE (Timbro e firma)
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DITTA

AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

(Provincia di Napoli)

Modello B1
da compilarsi a cura di :
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico, ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società

Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER 20.01.08 e dei
rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e
recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate; periodo dodici mesi a partire dalla
data effettiva dell'inizio del servizio - CIG 5529618121
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente
nel
Comune

di

nella

(

con

sua

sede

qualità

in

di

il

*

c. f. personale
Prov

Via/Piazza

)

dell'impresa:

c..f

con

partita

IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38, commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e
cioè:
•

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

•

che non è stata pronunciata a proprio carico:
•
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
•
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(Ovvero) :
di avere riportato (**)

Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi dell'art.
38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:

1

In relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1, lett. m-ter del D.Lgs n. 163/2006)
n che non sono stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità
organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata).
ovvero:
^ c h e essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
ovvero:
^ c h e essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ho
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ovvero:
^ c h e essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ho
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza non emerge dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando.
, lì,
TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno
dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla
gara)
(*) Indicare la carica sociale
(**) In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel
certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell'interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante
di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all'appalto. Più specificamente dovrà indicare:
- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- eventuale estinzione del reato.
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DITTA

AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

(Provincia di Napoli)

MODELLO C
Da compilarsi a cura del Legale Rappresentante o resa dal cessato dalla carica personalmente
(In caso di A.T.I. dovrà essere resa sia dalla soc. capogruppo che dalla soc. mandante)
Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER 20.01.08 e dei
rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e
recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate; periodo dodici mesi a partire dalla
data effettiva dell'inizio del servizio - CIG 5529618121
Il/La sottoscritto/a
nato/a

a

il
Prov

residente

sede

C.F

Comune

di

Via/Piazza

nella sua qualità di ( * )

con

nel

dell'impresa:

in
con partita IVA

;

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all' art. 76 del D.P.R.
445/2000,
DICH IA RA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla
procedura di affidamento dell'appalto in parola e di non poter stipulare i relativi contratti:
che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla
carica di legale rappresentante o direttore tecnico.
OVVERO
INDICA
i nominativi e le generalità dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 163/2006, cessati
dalla carica nell' anno precedente la data di pubblicazione dell'avviso di che trattasi,
Cognome
Nome
Nato a
Residente
Cessato dalla carica di
Il

1

precisando che nei loro confronti:
• non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1
direttiva CE 2004/18;
ovvero, nel caso di condanne,
• indica le relative sentenze e gli atti e le misure di effettiva dissociazione adottati.

, lì,
TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La dichiarazione può essere resa dal cessato dalla carica personalmente
relativamente a ciascun soggetto cessato dalla carica.

o dal Legale Rappresentante

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità del soggetto dichiarante. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a
pena l'esclusione dalla gara)
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DITTA

AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

(Provincia di Napoli)
MODELLO D
DICHIARAZIONE - Protocollo di legalità
Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER 20.01.08 e dei
rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e
recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate; periodo dodici mesi a partire dalla
data effettiva dell'inizio del servizio - CIG 5529618121
Il

sottoscritto,

nato
in

qualità

di

a

legale

il
rappresentante

della

ditta

con sede in
via

, (P. IVA. )
del registro delle

imprese tenuto

,
, iscritta al nr.

presso la Camera di

Commercio

di

, partecipante alla procedura aperta relativa all'appalto del servizio di cui
all'oggetto
DICHIARA E SI OBBLIGA
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di
aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa offerente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro
consultabili ai sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2.
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere.
Clausola n. 3.
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente causa 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorità di Pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura, successivamente
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D P R 252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato
nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa,
oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile una penali pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
1

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa
in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n.5.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6.
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie,
salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Le Ditte concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47
del D. Lgs. 445/2000), con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante, con
la quale, si impegnano ad osservare le Clausole n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, come integralmente
riportate.
L'inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla gara e/o
di risoluzione del contratto.
È fatto carico all'impresa aggiudicataria, a pena di risoluzione del contratto, di 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.
Le informazioni antimafia sui soggetti beneficiari di affidamenti e sub affidamenti saranno 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.
, lì,
IN FEDE (Timbro e firma)

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di
ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione
dalla gara).
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Bollo
da
€ 16,00

DITTA

A L C O M U N E DI M A S S A L U B R E N S E
(Provincia di Napoli)
MODELLO E
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto dell'appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. C E R 20.01.08 e dei rifiuti
biodegradabili C E R 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e recupero in
impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate; periodo dodici mesi a partire dalla data effettiva
dell'inizio del servizio - CIG 5529618121
P r e z z i p o s t i a b a s e d ' a s t a : (*)
C E R 200108 - €/ton. 140,00
C E R 200201 - €/ton. 120,00
(oltre I V A c o m e p e r l e g g e , o l t r e c o s t i d e l l a s i c u r e z z a n o n s o g g e t t i a r i b a s s o d ' a s t a ) .
L a sottoscritta Impresa
c o n s e d e l e g a l e in
via
Codice Fiscale
Tel:

; Partita Iva
Fax

e-mail

A s e g u i t o d e l b a n d o di p a r t e c i p a z i o n e a l l a p r o c e d u r a di g a r a in o g g e t t o , d o p o a v e r p r e s o p i e n a c o n o s c e n z a
d i t u t t e le c o n d i z i o n i c o n t r a t t u a l i e d i n t e n d e n d o c o m p r e s o e c o m p e n s a t o n e l p r e z z o o f f e r t o o g n i a l t r o o n e r e
p r e v i s t o n e l C a p i t o l a t o , o f f r e il r i b a s s o del: (percentuale
( p e r c e n t u a l e di ribasso in lettere)

di ribasso

in cifre)

%

Lì, ,
In f e d e
S O T T O S C R I Z I O N E D E L L ' I M P R E S A / E (**)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

Istruzioni per la compilazione:
(*) L'offerta dovrà essere formulata in termini percentuali di ribasso unico sui prezzi posti a base d'asta.
(**) L'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si
trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o
del Procuratore speciale, l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di
ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 ( pena
l'esclusione dalla gara).

