
 
 

    COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
(Provincia di Salerno)  

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
7° SETTORE – MANUTENZIONI e SERVIZI TECNICI  

 
 

BANDO DI GARA  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSIZIONAMENTO DEI CASSONI PER IL 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200111 – CER 200121* - CER 200123* - CER 200135 - CER 200134 – 
CER 200133 – CER 200136* – CER 200138 - CER 200307 –  CER 200132 – CER 200131 –CER 170904 – 
CER 160103 – PRESSO IL SITO INDICATO DAL COMUNE, NONCHE’ IL TRASPORTO E LO 
SMALTIMENTO DEGLI STESSI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
URBANI OPERATA SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE. 
CIG : 445739243D 
 

1) ENTE APPALTANTE 

Denominazione ufficiale:  
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO – Piazza Amabile n.1 – Castel San Giorgio (SA)  
Tel.081/5163246 fax 081 5161900, sito Web: www.comune.castelsangiorgio.sa.it . 
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 80021560653 - e.mail: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Responsabile UTC – 7° Settore – geom. Mario Zappull o, tel.: 081/5163246 - Fax: 089/5161900. 

2) CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE 

2.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministra zione aggiudicatrice  
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di posizionamento dei cassoni per il conferimento dei rifiuti 
CER 200111 – CER 200121* - CER 200123* - CER 200135 - CER 200134 – CER 200133 – CER 200136* – 
CER 200138 - CER 200307 –  CER 200132 – CER 200131 –CER 170904 – CER 160103 – presso il sito 
indicato dal Comune, nonché il trasporto e lo smaltimento degli stessi, provenienti dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani operata sul territorio comunale, presso piattaforme autorizzate.  
CIG : 445739243D 

2.2. Categoria e descrizione dell’appalto  
Categoria servizi N. 16, di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/2006 – CPV 90121000-1 (Servizi generali di 
smaltimento dei rifiuti). 
Servizio di trasporto e conferimento presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti 
urbani codici CER 200111 – CER 200121* - CER 200123* - CER 200135 - CER 200134 – CER 200133 – 
CER 200136* – CER 200138 - CER 200307 –  CER 200132 – CER 200131 –CER 170904 – CER 160103 
raccolti nel Comune di Castel San Giorgio, per la durata di mesi 5 (cinque) e comunque non oltre il 
15/01/2013, secondo quanto previsto nell’allegato Capitolato Speciale d’appalto, nonché posizionamento dei 
cassoni per ogni singolo codice CER precedentemente definito, presso il sito di stoccaggio individuato 
dall’Ente. 
Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio ed indicato nel Capitolato Speciale 
d’appalto è suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta 



differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante e, per il suo mancato raggiungimento, l'appaltatore 
non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante. 

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO  
L’importo complessivo stimato a base di gara è di €. 10.830,00= (euro diecimilaottocentotrenta/00) 
comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% determinato così come descritto ai punti 2 e 3 
dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni in 
più o meno secondo la produzione delle utenze. 
L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. 
Il ribasso offerto, espresso in percentuale, deve e ssere unico e verrà applicato su tutti i prezzi uni tari 
di gara di cui alla tabella dell’art. 2 del Capitol ato Speciale d’Appalto allegato.  

4) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE  
La durata dell’appalto è di mesi 5 (cinque) decorrenti dal verbale di consegna e comunque non oltre il 
31.01.2013. 

5) DISCIPLINA LEGISLATIVA  
Al presente appalto si applicano i principi generali in materia di gare d’appalto, le norme del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i., la Legge Reg.le n. 3/2007 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, la normativa di settore, nonché i R.D. 
2440/23 e 827/24 in quanto applicabili, le condizioni generali e particolari del servizio riportate nel capitolato 
speciale di appalto, le norme contenute nel bando e disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara 
e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, il Codice Civile. 

6) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

6.1. Cauzioni e garanzie richieste:  
Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. allegata all’offerta deve essere presentata una cauzione 
provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente. 
Ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. 

6.2. Modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferi menti alle disposizioni applicabili in 
materia:  

L’appalto è finanziato con fondi comunali del bilancio 2012. Per quanto riguarda la modalità dei  pagamenti 
si fa riferimento all’art.17 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

6.3. Soggetti ammessi a partecipare alla gara:  
La partecipazione, in conformità alla vigente normativa, è consentita ai soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, che forma parte integrante del Bando medesimo. 

7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

7.1. Modalità di partecipazione alla gara  
Il plico contenente l’offerta e la documentazione necessaria dovrà pervenire all’Ente, pena esclusione dalla 
gara, entro le ore 12.00 del giorno 17.08.012 : 

• a mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito, al seguente 
indirizzo: 
Comune di Castel San Giorgio (SA), P.zza Amabile 1 –  84083 Castel San Giorgio (SA); 

• oppure consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente. 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso, la seguente dicitura: 

GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSIZIONAMENTO DEI CASSONI 
PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200111 – CER 200121* - CER 200123* - CER 200135 
- CER 200134 – CER 200133 – CER 200136* – CER 200138 - CER 200307 –  CER 200132 – CER 
200131 –CER 170904 – CER 160103 – PRESSO IL SITO INDICATO DAL COMUNE, NONCHE’ IL 
TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 



DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI OPERATA SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO 
PIATTAFORME AUTORIZZATE. CIG : 445739243D. 
 
OFFERTA ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE  

 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura e deve contenere al suo interno n.2 buste, a loro volta sigillate con ceralacca, pena l’esclusione 
dalla gara, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” “B – Offerta Economica”. 

7.2. Modalità di presentazione della documentazione di c ui alla busta A “Documentazione”  
La busta “A”, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, (oltre l’intestazione e l’oggetto della gara), 
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante 
dell’Impresa offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria deve contenere a sua volta: 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, indicanti: 

• Assenza di cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.; 
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto della gara se cittadini italiani o residenti in 

Italia, iscritti in altri registri ufficiali. se cittadini di altro Stato membro U.E.; 
• Iscrizione al SISTRI; 
• Iscrizione nel Registro Provinciale di cui agli artt. 214 e 216 del D.Leg.vo 152/2006 per l’attività di 

messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi e/o possesso dell’Autorizzazione Regionale 
per l’attività di stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, e comunque 
contenenti la descrizione del tipo di rifiuti trasportabili, con relativi codici C.E.R., che dovranno 
corrispondere con quelli indicati all’art.2 del C.S.A; 

• Iscrizione all’Albo Nazionale per le Imprese esercenti la gestione dei rifiuti, ai sensi del D.M. 
28.04.1998, n°406 alla categoria 6A e/o 6C classe“d” ; 

• Per le Imprese di Stati membri non residenti in Italia è sufficiente la prova del possesso dei requisiti 
equivalenti nello Stato di appartenenza; 

• Certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per attività oggetto del 
servizio, rilasciata da organismi accreditati; 

• Certificazione di sistema di gestione ambientale delle aziende UNI EN ISO 14001; 
• Adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 
• Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e successive modifiche; 
• Adempimenti agli obblighi di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. ; 
• Regolarità contributiva (DURC); 
• Ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. 

Tali dichiarazioni dovranno contenere l’esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Capacità economica e finanziaria  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Fatturato specifico nel settore oggetto della gara relativo al triennio 2008, 2009 e 2010 Art. 41 del 
D.L.vo163/2006 e s.m.i. livelli minimi di capacità eventualmente richiesti per un importo non inferiore a quello 
complessivo posto a base di gara (€. 10.830,00 ) in caso di Raggruppamenti o Consorzi tale requisito dovrà 
essere posseduto per il 60% dalla ditta mandataria mentre la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%, analogamente per i 
Consorzi. 
 
Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Servizi analoghi a quelli oggetto 
della Gara realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi (2008 – 2009 – 2010) . Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti Esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto di appalto per un importo per un 
importo non inferiore a quello complessivo posto a base di gara (€. 10.830,00) in caso di Raggruppamenti o 
Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto per il 60% dalla ditta mandataria mentre la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima 
del 20%, analogamente per i Consorzi. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, dovrà essere, a pena di esclusione , 
sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante o suo procuratore (non saranno ritenuti sufficienti i timbri 
di congiunzione recanti la denominazione dell'impresa). 
 



7.3. Modalità di presentazione della documentazione di c ui alla busta B “Offerta economica”  
La busta “B”, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, (oltre l’intestazione e l’oggetto della gara), 
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante 
dell’Impresa offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria deve contenere a sua volta il 
modello, predisposto dall’Ente, “Allegato 1”, accluso al bando di gara; 
L’ “Allegato 1” va reso in bollo nelle forme di legge e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’Impresa offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria in caso di riunione di Imprese già 
formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite in caso di riunione di imprese non ancora 
formalmente costituita. 
L’ “Allegato 1” va necessariamente completato con il ribasso unitario unico dei prezzi unitari (indicati, a pena 
di esclusione, sia in cifre che in lettere) che l’impresa o l’ATI concorrente si dichiara disposta ad offrire sui 
prezzi posti a base di gara del servizio  
In caso di discordanza varrà la percentuale espressa in lettere. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
 

8) TIPO DI PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITER IO DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura è del tipo aperto ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mentre il criterio di 
aggiudicazione è quello relativo al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006. 

9) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice  
C.I.G.: 445739243D  
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 17.08.2012 - ore: 12,00 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso L’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTEL 
SAN GIORGIO (SA) – P.ZZA AMABILE N° 1, il giorno 20 .08.2012 a partire dalle ore: 10.00. 
 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                                                   Geom. Mario ZAPPULLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “1”  
 
 

Marca da bollo 

da Euro 14,62 

 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSIZIONAMENTO DEI CASSONI PER IL 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200111 – CER 200121* - CER 200123* - CER 200135 - CER 200134 – 
CER 200133 – CER 200136* – CER 200138 - CER 200307 –  CER 200132 – CER 200131 –CER 170904 – 
CER 160103 – PRESSO IL SITO INDICATO DAL COMUNE, NONCHE’ IL TRASPORTO E LO 
SMALTIMENTO DEGLI STESSI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
URBANI OPERATA SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE. 
CIG : 445739243D 
 
Importo del servizio e del contratto: € 10.830,00 o ltre I.V.A., comprensivo di oneri di igiene e sicurezza. 
 
Il/la 
sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

nato/a a _____________________________________________ (______________) il_________________ 
(luogo)                  (prov.) 

 

Codice fiscale______________________________________________________________________ 
 

residente a ___________________________ (_____) alla via_______________________________ n. ____ 
(luogo)   (prov.)    (indirizzo) 

 

in qualità di ______________________________ della ditta______________________________________ 

 

con sede in___________________________ (_____) alla via______________________________ n. ____ 
   (luogo)           (prov.)    (indirizzo) 

 

Partita Iva ______________________________________________________________________ 
 

in riferimento alla gara in oggetto e con domicilio eletto agli effetti della presente presso la sede della 
stazione appaltante, avendo visionato ed accettato in ogni sua parte il Capitolato Speciale d’Oneri, nonché 
gli atti di gara, inerenti il servizio in oggetto, 
 

DICHIARA 
 
di offrire il ribasso del ________ (in lettere_____ ___________________________) da applicarsi sui 

prezzi unitari di cui alla tabella dell’art.2 del C apitolato Speciale d’Appalto.  

____________________ , ____________ 

                 (luogo)       (data) 

                      IL DICHIARANTE  

 

 

 

Si allega documento d’identità del sottoscrittore  


