Società per azioni a socio unico, soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di controllo
della Provincia di Salerno

Provincia di Salerno
BANDO DI GARA

GARA PER SERVIZIO DI RECUPERO IN AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI
AVENTI CODICE CER 19 05 01 PROVENIENTI STABILIMENTO DI
TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI GESTITI DALLA SOCIETA’
PROVINCIALE ECOAMBIENTE SALERNO SpA.
CODICE CIG: 5647329351

SEDE AMMINISTRATIVA, VIA SAN LEONARDO SNC – LOCALITÀ MIGLIARO – 84132 – SALERNO
TEL. 089/333545 – FAX 089/7728743

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Indirizzo postale: Via San Leonardo snc, località Migliaro.
Città: Salerno. Codice postale: 84132. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio del Responsabile del Procedimento (RUP).
Telefono: +39089333545. Fax: +390897728743.
All'attenzione del RUP: ing. Domenico Ruggiero.
Posta elettronica: domenico.ruggiero@ecoambientesalerno.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile dal sito internet della provincia
http://www.provincia.salerno.it e dal sito www.ecoambientesalerno.it.

Le domande vanno inviate a: Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. presso gli uffici amministrativi, in Salerno,
alla via San Leonardo snc, località Migliaro, 84132.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Organismo di diritto pubblico.
Altro: Ambiente.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
l'affidamento del servizio di recupero in ambito nazionale dei rifiuti aventi codice CER 19 05 01,
provenienti dallo stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti da Ecoambiente Salerno S.p.A.
II.1.2) Luoghi di esecuzione dell’appalto: Si rimanda al disciplinare tecnico.
II.1.3) CPV Vocabolario principale: Oggetto principale 90510000-5
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II.2) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Importo totale: L’importo totale presunto dell’appalto è pari ad € 4.000.000,00, oltre I.V.A., di cui €
2.700.000,00 per il servizio base (5 mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio), ed €
1.300.000,00 per l’eventuale rinnovo contrattuale, per non più di mesi 3, necessario al fine di esperire una
gara per una nuova aggiudicazione del servizio.
II.2.2) Durata dell’appalto: La durata del contratto è stabilita in 5 mesi a decorrere dalla data di effettivo
inizio del servizio, che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un
rappresentante della Stazione appaltante e da un rappresentante dell’Impresa aggiudicataria. La durata
dell’appalto è comunque commisurata all’esaurimento dell’importo massimo totale a base di gara e di
contratto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi alla procedura
per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di
ammissione indicati nel disciplinare amministrativo e dimostrati con le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare amministrativo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione dalla gara,
il concorrente deve provare mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/00, il
possesso dei requisiti economico finanziari indicati nel disciplinare amministrativo.
III.1.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti devono essere in
possesso, a pena di esclusione dalla gara, delle attestazione tecniche in corso di validità e degli altri requisiti
prescritti nel disciplinare amministrativo.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande:
Data: 28/08/2014 Ora: 13:00
IV.3.3) Controllo sul possesso dei requisiti:
il giorno 03/09/2014, presso EcoAmbiente Salerno S.p.A. si procederà al sorteggio pubblico per il controllo
dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità specificate nel disciplinare di
amministrativo.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 03/09/2014
Ora: 11:00 in prosieguo al sorteggio pubblico per il controllo dei requisiti
Luogo: EcoAmbiente Salerno S.p.A. – uffici amministrativi - via San Leonardo snc, località Migliaro - 84132
Salerno.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di documento di
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identità e delega.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
no
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) è obbligatorio il sopralluogo sul posto con dipendente della Ecoambiente Salerno S.p.A., secondo le
modalità di cui all’art. 3 del disciplinare amministrativo, che rilascerà attestato da allegare ai documenti per
la partecipazione alla gara;
2) è obbligatorio allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 140,00 (€ centoquaranta/00) a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici mediante versamento;
3) le autocertificazioni, i documenti e il progetto devono essere redatti in lingua italiana;
4) è consentito l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 49 D. Lgs 163/06;
5) è esclusa la competenza arbitrale;
6) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura;
7) la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 81, comma 3, D. Lgs n. 163/06;
8) per quanto non disciplinato dal presente Bando si fa rinvio al Disciplinare amministrativo e al Disciplinare
tecnico, costituenti parte integrante e sostanziale del presente bando, alle leggi ed ai regolamenti sulla
materia nonché il D. Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabili;
9) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di sospenderla o di
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
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10) nel caso di consorzio deve essere prodotto l’atto costitutivo, pena l’esclusione dalla gara;
11) i concorrenti hanno l’obbligo di indicare nell’istanza di partecipazione alla presente gara il domicilio
eletto per le comunicazioni oltre all’indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata e fax al fine
dell’invio delle stesse da parte dell’Amministrazione di EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
12) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 in
caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
13) in ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli
sensibili e giudiziari, da parte di EcoAmbiente Salerno S.p.A. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
14) il Responsabile del procedimento è l’ing. Domenico Ruggiero, recapiti come al punto I.1).
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la regione Campania, Sezione
Stacc. di Salerno
Indirizzo postale: Largo San Tommaso D'Aquino, 3 Città: Salerno Codice postale: 84121
Paese: Italia Telefono: 089226496
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento di cui ai punti VI.2, punto 14)
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
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c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
17/07/2014
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