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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) V.le della Democrazia tel. 081 5219308 - fax 081 5219236 - Bando 
di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 
assimilabili; raccolta differenziata; conduzione delle isole ecologiche - Vari importi. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

In esecuzione delle deliberazioni di G.M n. 127 del 7/5/2003 e n. 143 del 21.5.2003 nonché della 
propria determinazione n. 31 del 18.7.2003, acquisita al registro generale in pari data al n.403:  

RENDE NOTO 

Questo Ente indirà licitazione privata per l’affidamento in appalto dei “Servizi di spazzamento, 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili; raccolta differenziata; conduzione delle isole 
ecologiche”. 

La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di affidamento. 

L’ammontare annuo, è stimato, al netto di IVA in: 

• Euro 5.699.195,57= fino al 30 giugno 2004; 

• Euro 6.432.950,28= dal 01 luglio 2004 e per i primi tre anni; 

• Euro 6.982.231,59= - a regime - successivamente e ai tre anni. 

Il sistema di aggiudicazione è quello della licitazione privata, con le modalità di cui all’art. 6), 1° 
comma, lettera b) del D. Lgs. del 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.  

L’aggiudicazione avverrà con il sistema previsto dall’art. 23, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 157/95 
su indicato.  

Ai sensi del 30 comma dell’art. 25 dello stesso D.Lgs n. 157/95, saranno assoggettate alla verifica di 
cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, le offerte che presenteranno una percentuale dì ribasso che 
supererà di 1/5 (un quinto) la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere 
conto delle offerte in aumento. Per la natura del servizio viene richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la 
categoria oggetto dell’appalto (con dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. N. 252/98) o analoga 
iscrizione nei registri degli Stati esteri di cui all’art.30 della Direttiva CEE 92/50 del 18.6.1992. Sono 
ammesse a partecipare alla gara le imprese individuali, le società e i raggruppamenti temporanei di 
imprese, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n. 157/95, ai quali, ai fini della presentazione delle offerte, non è 
richiesta l’assunzione di nessuna forma giuridica specifica, e le imprese aventi sede in uno degli Stati 
membri della CEE. Nella domanda di partecipazione, redatta in competente carta da bollo, l’aspirante 
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

a) qualificazione del soggetto partecipante alla gara; 

h) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto (con dicitura antimafia ai 
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 252/98) o analoga iscrizione nei registri degli Stati esteri di cui all’art.30 
della Direttiva CEE 92/50 del 18.6.1992; 

c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni - che costituiscono causa di esclusione dagli appalti - 
previste dell’art. 29 della direttiva CEE 92/50 del 18.06.1992; 

d) il fatturato globale dell’impresa e il fatturato per i servizi cui si riferisce il presente appalto 
relativamente ai tre ultimi esercizi (art. 13, comma 1, lettera c) , del D. Lgs n. 358/92, così come 
richiamato dall’art. 13, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 157/95) che in applicazione analogia - dell’art. 
23, comma 2, del Decreto Legislativo 19 dicembre - 1991 n. 406, non dovrà essere inferiore a Euro 
19.115.000,00; 

e) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari dei servizi stessi. 

La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata da apposita fotocopia del documento di identità - in 
corso di validità - del sottoscrittore medesimo. 

Non saranno ammessi alla gara i richiedenti che, dalle dichiarazioni - successivamente verificabili di 
cui alle precedenti lettere d) ed e) non risultano aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a 
quello oggetto della presente gara e per l’importo minimo a quello fissato alla lettera d) innanzi, citata. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i concorrenti, all’atto della domanda, devono indicare 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 11 Agosto 2003 2 / 2 

le imprese che faranno parte della riunione e presentare, per ognuna, le dichiarazioni di cui sopra. La 
domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera a) del D. Lgs. n. 157/95 e successive 
modificazioni ed integrazioni, redatta come sopra, prodotta in carta legale ed in lingua italiana, deve 
pervenire entro 15 (quindici) giorni dal 11/8/2003 al seguente indirizzo: 

Comune di Acerra - Ufficio Gare, Viale Della Democrazia n. 21 80011 ACERRA (Napoli). 

Il termine per la presentazione delle offerte è ridotto a 10 (dieci) giorni, ai sensi dell’art. 10, comma 
8, lettera b) del D. Lgs. n. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di 
spedizione della lettera di invito. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 
180 (centottanta) giorni dalla data di espletamento della gara. La mancanza o la irregolarità di una delle 
dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dall’invito a gara. La richiesta di partecipazione non vincola 
l’Ente appaltante al successivo invito a gara. 

Il Vice Segretario Generale 
Direttore del Servizio F.F. 

Dr. Vincenzo Castaldo 
 


