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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (Provincia di Napoli) - piazza Municipio, 1 - cap 80018 - tel. 081/5710111 - fax 
081/5712262 - Bando di gara per pubblico incanto per l’affidamento del servizio di igiene ambientale - 
Importo a base di gara: Euro 16.319.655,80 oltre I.V.A. 

 

1 - Ente appaltante: Comune di Mugnano di Napoli, Piazza Municipio n. 1, 80018, Mugnano di Napoli, 
Napoli, Tel. 081 5710111, fax 081 5712262, responsabile del procedimento: ing. Micillo Giovanni dirigente del 
4° Settore  

2 - Oggetto: Servizio di igiene ambientale per raccolta integrata domiciliare, spazzamento viario e servizi 
accessori. Importo a base di gara: Euro 16.319.655,80 oltre I.V.A. Cat. 16 CPC 94 

3 - Luogo di esecuzione: Mugnano di Napoli 

4.a) - Riservato a imprese iscritte da almeno un triennio alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella 
oggetto del servizio e all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ovvero, per le 
imprese straniere, iscrizione corrispondente Registro professionale o commerciale, se istituito. 

4b) - Riferimenti normativi : D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche e integrazioni; D.L.vo 22/97 
successive modifiche e integrazioni; Capitolato Speciale di Appalto (CSA). 

4.c) - Non saranno ammesse a gara le ditte che abbiano amministratori, procuratori e/o organi tecnici in 
comune con altre ditte partecipanti. 

5 - Non sono ammesse: offerte parziali, offerte condizionate o a termine, offerte in aumento. E’ vietato il 
subappalto. 

6 - Varianti: non sarà consentito al prestatore di servizio apportare varianti in corso di opera. Sarà invece 
riservato al committente la facoltà di disporre varianti in corso di opera in conformità alle norme del CSA. 

7 - Durata del contratto: anni sette dalla data di effettivo inizio del servizio; Avvio del servizio: entro 
trenta giorni dalla data di stipula del contratto e, comunque, ai sensi dell’art. 9 del CSA. - 

8.a) - La documentazione inerente alla gara (CSA, progetto tecnico, bando) potrà essere visionata e 
ritirata presso l’Ufficio Tecnico - 4° Settore - telefono (0039) 081/5710213 - nel giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Copia dei 
suddetti documenti potrà essere richiesta a detto ufficio previo pagamento della somma di Euro 5,16 per 
rimborso stampati, da versare sul c.c.p. n. 17167800 intestato alla Tesoreria del Comune di Mugnano di Napoli. 

9.a)-b)-c) L’offerta - chiusa e sigillata in busta - e la documentazione per la partecipazione alla gara 
devono essere racchiusi in apposito plico, perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sul lembi di 
chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, sul quale dovrà essere scritto “Contiene 
documenti ed offerta per la gara di affidamento del servizio di igiene ambientale in Mugnano di Napoli” e 
l’indicazione del mittente completo di telefono e fax. 

Il plico così formato dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, a pena di esclusione dalla gara, 
entro le ore 12.00 del giorno 22.4.2003. 

OFFERTA - L’offerta, redatta in lingua italiana e in competente bollo, deve: 

- essere espressa come unico ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, sul corrispettivo posto a base di 
gara; 

- essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente; 

- essere racchiusa in una busta sigillata sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta «Offerta 
per la gara di affidamento del servizio di igiene ambientale in Mugnano di Napoli”. 

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

- Ai fini dell’ammissione alla gara l’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, va formulata in 
conformità allo schema allegato sub A) al presente Bando e va corredata dai documenti in bollo, in corso di 
validità, di seguito elencati: 

9.1. Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le 
categorie di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 406/98: 

a) 1 classe D abilitata per i servizi di raccolta RSU e spazzamento meccanico 

b) 2 classe E 
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c) 3) classe F 

9.2. Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, in corso di validità, per le attività corrispondenti al servizio oggetto del presente appalto, con 
dicitura antimafia al sensi dell’art. 9 D.P.R. 252/98, di data non anteriore a 6 mesi, dal quale risulti che la 
Ditta stessa è regolarmente costituita; se trattasi di Società quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le 
persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo 
dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società 
tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza); che la Ditta non si trova in stato di fallimento, 
liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi dì concorrente di altro Stato. Per le Ditte con sede in 
altri Stati membri, certificato di iscrizione in uno dei registri commerciali dello Stato di appartenenza, di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, che potrà essere sostituito da una 
dichiarazione giurata, in conformità con quanto previsto in tale allegato. 

9.3. Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, dal quale risulti che relativamente alla 
Ditta non è in corso alcuna delle procedure indicate al precedente punto 9.2. 

9.4. Per le Cooperative: certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio. Per i Consorzi di Cooperative: 
certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione. Le Cooperative di produzione e lavoro e 
loro Consorzi, devono altresì presentare: 

- Copia autenticata ai sensi di legge dello statuto, 

- Elenco nominativo, in competente bollo, relativo alla mano d’opera dei soci lavoratori, conforme allo 
specchio prescritto per le domande di iscrizione nel registro prefettizio, con l’aggiunta delle variazioni, 
avvenute successive, ed in particolare l’indicazione dei soci idonei non altrimenti impiegati. Le suddette 
indicazioni dovranno essere fornite per quanto riguarda i consorzi, in relazione esclusivamente ai soci lavoratori 
delle cooperative consorziate. 

9.5. Certificato generale del casellario giudiziale, del titolare se trattasi di ditta individuale o di tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, di tutti i soci se trattasi di 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che 
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del 
codice civile. Per i concorrenti con sede non in Italia, se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è 
stabilito non contempla il rilascio del suddetto certificato, esso può essere sostituito da una dichiarazione 
giurata; se neanche questa è in tale Stato prevista è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella 
giurata, deve essere resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notalo o ad un organismo 
professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti 
l’autenticità. 

9.6. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, al sensi degli artt. 46 e 47 e con le modalità di 
cui all’art. 38 comma 3) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante: 

a) la mancanza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara ex art. 12 del D.Lgs. n. 157/95 e 
successive modifiche e integrazioni; tale dichiarazione deve essere prodotta dal titolare, se trattasi di ditta 
individuale o da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, da 
tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice, da coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui 
all’articolo 2506 del codice civile; 

b) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese; 

c) di non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 
sospensione della pena: 

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente 

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la P.A., contro la fede 
pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in 
materia tributaria 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo 

d) di aver raggiunto nel triennio 2000/2002: 

- un fatturato globale di impresa non inferiore ad un valore pari a Euro 9.600.000,00 
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- un fatturato per servizi identici a quelli in appalto non inferiore ad un valore pari a Euro 7.050.000,00 

- elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2000-20012002) con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari pubblici e privati, da cui risulti di aver maturato, per non meno di 24 mesi, 
un’esperienza di servizi identici a quelli oggetto della gara 

servendo una popolazione complessiva non inferiore a 30.000 abitanti; 

e) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e di rispettare le norme 
e il CCNL di categoria per i dipendenti; 

f) di essere in regola con le disposizioni della L.68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

g) di possedere la certificazione di qualità aziendale ai sensi della UNI EN 29000, ISO 9000 per il servizio in 
appalto o, in subordine, manuale della qualità aziendale; 

h) di utilizzare stabilmente risorse umane, dipendenti e/o non, fornite di adeguata qualificazione 
professionale; 

i) la mancanza di amministratori, procuratori e/o organi tecnici in comune con altre ditte partecipanti alla 
gara; 

j) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 
del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

k) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo al servizio in oggetto; 

l) che, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 

m) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
all’articolo 2359 del codice civile; 

n) di non partecipare alla gara in più di un associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

o) qualora partecipi come consorzio - per quali ditte consorziate il consorzio concorre. 

Tutti i suddetti certificati, dal punto 9.1 al punto 9.5, possono essere sostituiti da un’unica dichiarazione 
cumulativa, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le modalità 
di cui all’art. 38 comma 3) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente anche la dichiarazione di cui al punto 9.6. 
In tal caso è richiesto che tale dichiarazione cumulativa venga prodotta, a pena di esclusione, in conformità 
allo schema allegato sub B) al presente Bando. 

9.7. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 e con le modalità di cui all’art. 3 8 comma 3) del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, da redigersi, a pena di esclusione. in conformità allo schema allegato sub C) al presente 
Bando, con la quale il titolare o il legale rappresentante elenca le attrezzature e gli automezzi di proprietà da 
utilizzarsi per la prestazione del servizio, nonché le misure adottate per garantirne la qualità. A pena di 
esclusione dalla gara, è richiesto che tutti gli automezzi siano stati immatricolati a far data dal 1/1/2002. A 
tale dichiarazione dovrà essere allegata, per ogni automezzo, la copia del libretto di circolazione e della 
polizza assicurativa in corso di validità. 

Le attrezzature richieste per l’espletamento del servizio, compresi gli automezzi, sono quelle elencate e 
descritte nella tabella riepilogativa attrezzature del progetto tecnico allegato al CSA. Per le ditte che non 
dispongono della proprietà di tutti gli automezzi è ammessa una dichiarazione attestante: 

- L’impegno a produrre idonei contratti di noleggio per eventuali automezzi non di proprietà, che 
dovranno essere tutti regolarmente autorizzati all’Albo Smaltitori per conto terzi. Si precisa che, nel caso in cui 
la ditta dovesse risultare provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto, in sede di verifica dei requisiti che 
l’Amministrazione effettuerà, la ditta dovrà presentare tutti i contratti di noleggio di cui si è impegnata, 
accompagnati dalle copie del libretto di circolazione e della polizza assicurativa in corso di validità, nonché i 
numeri di targa. Il mancato adempimento costituirà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria con 
conseguente incameramento della cauzione provvisori . 

L’impegno ad acquistare, nell’arco dei primi sei mesi di servizio, tutti gli automezzi non di proprietà al 
momento della gara; tutti gli automezzi acquistati dovranno essere stati immatricolati a far data dal 1/1/2002 
e dovranno essere regolarmente autorizzati all’Albo Smaltitori Di tali automezzi dovrà essere prodotta copia 
autentica del libretto di circolazione e del contratto di assicurazione, nonché numero di targa nell’arco dei 
primi sei mesi di servizio. Il mancato adempimento di tale obbligo costituirà motivo per la rescissione 
contrattuale, salvo ogni altra azione per il risarcimento dei danni che l’Amministrazione comunale si troverà a 
sopportare per evitare l’interruzione del servizio. 
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9.8. Almeno due idonee dichiarazioni bancarie sull’affidabilità e sulla solvibilità dell’impresa, nonché 
copie dei bilanci dell’impresa relativi al triennio 2000/2002. 

9.9. Attestato di presa visione dei luoghi, rilasciato dall’amministrazione appaltante da effettuare fino a 7 
gg. prima della scadenza dell’appalto. 

10. a)-b)-c) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno successivo a quello stabilito per il 
ricevimento delle stesse; le operazioni avranno inizio alle ore 10,00 nell’ufficio tecnico 4° Settore. 

11 - Cauzione provvisoria prevista all’atto della presentazione dell’offerta: pari al 5% dell’importo a base 
di gara. Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve: 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre 
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta 
giorni dall’aggiudicazione. 

12 - Il pagamento del corrispettivo avverrà nei modi e termini previsti dal CSA ed in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

13 - Sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo 
le modalità previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche e integrazioni; è fatto divieto di 
partecipare, contemporaneamente, quale impresa singola ed associata o facente parte di consorzio. La 
violazione del presente divieto comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa singola, del raggruppamento e 
del consorzio. 

Per i concorrenti non residenti in Italia, cittadini di altri’ Stati membri dell’U.E., la prova del possesso dei 
requisiti di cui al punto 9), può essere data secondo le modalità previste dalla Direttiva 92/50/CEE. Per la 
certificazione di qualità aziendale si riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri 
Stati membri. 

In caso di partecipazione di ATI ciascuna delle imprese dovrà possedere tutti i requisiti richiesti di cui al 
precedente punto 9, eccetto i punti 9.1 e 9.6 lettere d) ed e). Per il punto 9.1 la mandataria dovrà possedere 
l’iscrizione per la categoria 1 e non meno della classe D, nonché l’iscrizione per la categoria F, mentre la/e 
mandante/i l’iscrizione per la categoria 1 e non meno della classe E. Il requisito di cui al punto 9.6 lettera d) 
dovrà essere posseduto dall’ATI nel suo complesso e almeno il 60% dalla mandataria ed almeno il 20% dalla/e 
mandante/i. Il requisito di cui al punto 9.6 lettera e) dovrà essere posseduto dall’ATI nel suo complesso e 
almeno il 60% (ossia 14 mesi) dalla mandataria ed almeno il 20% (ossia 5 mesi) dalla/e mandante/i. 

14 - Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora, per colpa dell’amministrazione appaltante, non 
fosse stato stipulato il contratto. 

15. La gara sarà aggiudicata col criterio del prezzo più basso al sensi dell’art. 23, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 
157/95 e successive modifiche e integrazioni. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

16. Data d’invio del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 21.2.2003. 

17. Data di ricezione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 21.2.2003. 

18. Gli schemi dell’istanza di partecipazione (All. A), delle dichiarazioni sostitutive di cui dal punto 9.1 al 
punto 9.6 (All. B) e della dichiarazione di cui al punto 9.7 (All. C) sono disponibili, anche su supporto 
informatico, presso l’Ufficio Tecnico indicato al punto 4 e, su richiesta, potranno essere trasmessi via fax. 

AVVERTENZA 

L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Giovanni Micillo 

 
 


