
COMUNE DI CASTEL MORRONE - (Provincia di Caserta) - Estratto bando di gara pubblico incanto
per affidamento quinquennale del “Servizio di Igiene Ambientale (raccolta e smaltimento RSU-raccolta diffe-
renziata) - e servizi accessori”. Importo a base d’asta: Euro 1.512.645,750 oltre IVA al 10%, per i 5 anni, pari ad
Euro 302.529,150, oltre IVA al 10%, su base annua.

Il Comune di Castel Morrone con sede in Castel Morrone (CE) alla Piazza Bronzetti, tel. 0823/399711 -
FAX 0823/399726, indice un PUBBLICO INCANTO per l’affidamento del “Servizio di Igiene Ambientale
(raccolta e smaltimento RSU-raccolta differenziata) - e servizi accessori”. Durata del contratto: anni cinque, a
decorrere dalla stipula del contratto.

Importo a base d’asta: Euro 1.512.645,750 oltre IVA al 10%, per i 5 anni, pari ad Euro 302.529,150, oltre
IVA al 10%, su base annua, salvo eventuale scorporo di specifici servizi, in ottemperanza all’Ordinanza del
Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania n° 27/2004, come dettagliatamente descritto
all’art.5 del C.S.A. modificato con delibera di G.C. n. 23 del 15/03/06 e nel bando di gara a cui si rimanda.

Luogo di esecuzione: nell’ambito del territorio comunale di Castel Morrone. Procedura di aggiudicazione:
La gara verrà aggiudicata mediante pubblico incanto da esperire con le modalità di cui al D.Lgs. 157/95, così
come modificato dal D.Lgs. 65/00 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servi-
zi). Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti previsti dai citati decreti, e s.m.i., e dei re-
quisiti minimi previsti nel presente bando di gara e annesso disciplinare di gara. Il criterio di aggiudicazione sarà
quello relativo all’art. 23, c. 1, lettera a D.Lgs. 157/95, così come modificato dal D.Lgs. 65/00 (unicamente al
prezzo più basso).

Sono dovute le cauzioni provvisorie e definitive coma da capitolato speciale di appalto. Cauzione provviso-
ria pari al 2% dell’importo a base di gara (totale dei 5 anni), pari ad Euro 30.252,915.

Le imprese partecipanti alla gara potranno costituirsi in raggruppamento temporaneo o altra forma asso-
ciativa prevista dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici. Sono ammessi concorrenti non italiani alle
condizioni previste dall’art.3 comma 7 del DPR 34/2000. E’ fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi
tutta o parte delle attività oggetto di affidamento.

Requisiti minimi richiesti: 1) Attestazione di capacità economica e finanziaria rilasciata da almeno un isti-
tuto bancario, di data non anteriore a 90 giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando, da cui risulti che il
concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 2) Di aver gestito nel periodo
2003-2004-2005, almeno per un un anno, un contratto di igiene urbana a favore di pubbliche amministrazioni
per una popolazione complessiva non inferiore a quella del Comune di Castel Morrone, definita in 4.000 abitan-
ti circa. 3) Di avere l’Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti, al-
meno alla Categoria 1, Classe F, completa dell’accettazione da parte del Ministero delle garanzie finanziarie
prestate ai sensi del DM n°406/98 del Ministero dell’Ambiente.

Per le imprese straniere si farà riferimento all’art. 15 del D.Lgs. 157/95. 4) Di possedere la certificazione di qua-
lità aziendale ai sensi della UNI EN 29000 ISO 9000 per il servizio in appalto, o equipollente.

Termine ricezione offerta da prodursi in lingua italiana e da indirizzare a Comune di Castel Morrone (CE)
81020 piazza Bronzetti: ore 12,00 del 26.06.06.

Data apertura offerte: ore 10,00 del 27.06.06 e giorni seguenti. Possono presenziare all’apertura delle offer-
te i titolari delle ditte e/o rappresentanti legali e/o procuratori.

Modalità di finanziamento: fondi di Bilancio comunale. Pagamenti: canone mensile a 30 gg. data fattura.

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data fissata per l’espletamento
della gara.

Per informazioni, visione e copie del capitolato speciale di appalto, del disciplinare di gara, della delibera di
G.C. n.23/2006 di modifica dell’art. 5 del capitolato, del bando integrale di gara potranno essere richieste
all’UTC: tel. 0823/399715 - 0823/399714 - fax 0823/399726, se richieste in tempo utile saranno inviate agli offe-
renti nei 6 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il costo delle fotocopie è di Euro 7,50 da versarsi sul c.c.p. 13482815 intestato a Comune di Castel Morrone
- Servizio Tesoreria. Inoltre sono scaricabili sul sito Intenet www.comune.castelmorrone.ce.it.

Data invio del bando all’UPUCE: 02.05.06. Il bando integrale di gara, con annesso disciplinare di gara, è
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pubblicato all’albo pretorio comunale. Resp.le del procedimento: Geom. Di Spazio Vittorio dell’UTC.

Castel Morrone, lì 02.05.2006

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vittorio Di Spazio
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