COMUNE DI PARETE
(Provincia di Caserta)
Via G. Amendola, 81030 - C.F. 81001710615 Tel. 0815015301 - Pec: comune.parete@asmepec.it

BANDO DI GARA

“Servizio di recupero e valorizzazione dei rifiuti: Imballaggi in materiali misti CER
150106 - Imballaggi di carta e cartone CER 150101 – Carta e Cartone CER 200101
– Imballaggi in Vetro e Vetro CER 150107/200102 - provenienti dalla raccolta
differenziata effettuata sul territorio Comunale” - CIG: 75426897DD
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Parete – Area Ambiente e Vigilanza;
I.2) Indirizzo : Via G. Amendola, 81030 – Parete (CE);
I.3) Punti di Contatto: tel. 081/19201528 – pec: comandopm.parete@asmepec.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale - Comune di Parete
I.5) Sito internet centrale di committenza: www.asmecomm.it
I.6) Sito internet della stazione appaltante: www.comune.parete.ce.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)
Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del ““Servizio di recupero e
valorizzazione dei rifiuti: Imballaggi in materiali misti CER 150106 - Imballaggi di carta e cartone
CER 150101 – Carta e Cartone CER 200101 – Imballaggi in Vetro e Vetro CER 150107/200102 provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio Comunale” - CIG: 75426897DD
II.2) Luogo di Esecuzione: Comune di Parete (CE) - codice NUTS: ITF31
II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto dell'affidamento nei dodici mesi di €
64.939,00 oltre IVA, di cui € 64.288,01 per il servizio posto a base di gara per il servizio soggetto a
rialzo, € 650,99 per costi della sicurezza non soggetti a rialzo.
II.4) Lotti: no;
II.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più alto ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) e
c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
II.6) Durata dell’appalto in mesi: 12 MESI fatto salvo quanto previsto dall’art 2 del C.S.A.;
II.7) Rinnovo: no;
II.8) Variante: no;
II.9) Fondi dell’Unione Europea: no.
II.10) Documentazione: Tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara, C.S.A., D.U.V.R.I) sono
visionabili e ritirabili in modo gratuito e diretto presso i siti internet www.comune.parete.ce.it e
http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso”
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) Cauzione e Garanzie
a) concorrenti: garanzia provvisoria pari 2% dell’importo dell’appalto, ex art. 93 del D. Lgs. n.
50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del
2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione
definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione
conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
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Per gli importi della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applica quanto disposto dal comma 7
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Finanziamento: Fonti di bilancio comunale del Comune di Parete(CE);
III.3) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
III.4) Capacità economiche e finanziarie e tecniche professionali: Indicate nel disciplinare di Gara
e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedure: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo al rialzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.
Lgs 50/2016;
IV.3) Vincolo Offerta: Giorni 180;
IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 09 del mese di agosto 2018 ore 12.00;
IV.5) Apertura offerte: giorno 27 del mese di agosto 2018 ore 10:00;
IV.6) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: un rappresentante munito di delega
per ogni impresa partecipante.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari
a) Responsabile Unico del Procedimento: Comandante Nicola Capone, Responsabile dell’Area
Ambiente e Vigilanza del Comune di Parete (CE);
b) Appalto indetto con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Ecologia ed
Ambiente n.69 del 19/06/2018 (art.60 del D. Lgs. n. 50/2016);
d) Pagamento Contributo AVCP: NO;
e) L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente;
f) In merito al soccorso istruttorio si applica quanto disposto dal comma 9 dell’art. 83 del D. L. n.
50/2016 e s.m.i.
g) L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
h) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida,
sempreché sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai
sensi dell’art. 95, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
i) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
j) Obbligo di sopralluogo: NO;
k) E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. e i. che qui si danno per integralmente trascritte.
l) La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.45 del d.lgs. n.
50/2016 che qui si danno per integralmente trascritte.
m) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art.
48 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti al
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)

x)

raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando e
dal C.S.A:, da produrre mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della
documentazione amministrativa.
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 i termini previsti dall’art. 32 commi 9 e 10, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione.
L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente
procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
Tutte le spese di contratto saranno a totale carico dell'appaltatore
Accettazione Clausole Protocollo di Legalità: SI;
Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto): SI;
Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
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. 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'art. 7 del d.lgs. 196/03.
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla
privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma
dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e
finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei
medesimi.
Disciplina applicata al presente bando: il D.lgs. 50/2016. e la Legge Regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” insieme
con il relativo regolamento di attuazione, ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 43
“clausole contrattuali speciali”, che formano parte integrante e sostanziale del presente bando;
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. CAMPANIA. (Tribunale Amministrativo Regionale).
V.3) Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano
alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4) Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato, ai sensidell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà
pubblicato l’esito della gara.:
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- sul sito internet della stazione appaltante;
- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
- sul sito della centrale di committenza http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso”.
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