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AVVISO DI SELEZIONE IMPIANTO 

RECUPERO IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI PROVENIENTI DA 

ATTIVITA’ DI BONIFICHE 

CIG ZD21D0A634 
1) Il Comune di Casal di Principe, con sede in Via Matteotti 2 Casal di Principe  – tel/fax  081/8166015, e-

mail: settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it, sito internet www.comunecasaldiprincipe.it, deve 

procedere all’individuazione di impianti di recupero degli imballaggi in materiali misti provenienti dalle 

attività di bonifica svolte dalla Campania Ambiente  CER 150106 e pneumatici  codice CER 160103  .  

All’uopo provvederà alla predisposizione di apposito elenco delle ditte ammesse, tra le quali l’affidatario 

del servizio sarà individuato in funzione del prezzo offerto, che dovrà non superare quello posto a base 

d’asta ed indicato nel disciplinare, e della capacità ricettiva all’occorrenza disponibile dell’impianto.  

2) Oggetto dell’appalto: individuazione di impianti di recupero di imballaggi in materiali misti; 

 3) Quantità presunta: CER 150/106  kg 150.000, di cui il 30 % è costituito da scarti selezione (sovvalli).  

CER 160/103  kg 30.000, di cui il 30 % è costituito da scarti selezione (sovvalli). 

Tale quantitativo può essere soggetto a variazione, anche sensibile, in aumento o in diminuzione in funzione 

delle effettive quantità di rifiuti raccolte.  

4) Tempo di validità degli elenchi: fino al 31/12/2017, fatta salva diversa disposizione normativa in merito 

alla durata temporale delle competenze comunali in materia.  

5) Termine di partecipazione:  le domande di partecipazione, redatte in carta da bollo, a pena di esclusione, 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Casal di Principe – Via Matteotti – 81133 Casal di 

Principe (CE) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno: 13/02/2017 con plico postale raccomandato o 

presentate a mano con la seguente dicitura  

“Area LL. PP. – Bando per l’individuazione di impianti di recupero imballaggi in materiali misti 

provenienti da attività di bonifiche” 

con indicazione dell’indirizzo della ditta mittente. Saranno esclusi i plichi non conformi a modalità e 

prescrizioni descritte nel bando e nel disciplinare.  

6) Disciplinare di gara: può essere richiesto al dirigente dell’Area LL.PP., responsabile del procedimento, il 

Martedi  dalle ore 9,30 alle 12,30 Giovedi dalle ore 10:00 alle 17:00  o scaricato dal sito internet del Comune.  

7) Apertura plichi: i plichi pervenuti entro il termine saranno aperti il giorno 13/02/2017 alle ore 16,00 ed i 

nominativi delle ditte partecipanti alla selezione in possesso dei requisiti di legge saranno inseriti nell’elenco 

delle ditte a disposizione per l’affidamento del servizio, in ordine decrescente in funzione del ribasso 

effettuato sul prezzo a base d’asta. I plichi pervenuti fuori termine saranno esclusi.  

8) Requisiti di partecipazione: iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per categoria 

attinente l’oggetto del servizio;- autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti, per l’esercizio 

dell’attività di messa in riserva e/o recupero dei rifiuti dalla quale si evince l’elenco dei codici CER per i quali 

si è autorizzati.  

9) Documenti: indicati nel disciplinare di gara.  

Casal di principe 23/01/2017 

 IL DIRIGENTE AREA LL.PP.  

(Ufficio Ambiente – Igiene Urbana)      

 

  Ing. Vincenzo CENNAME  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30451242
mailto:settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it
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DISCIPLINARE PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPIANTI 

RECUPERO IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 

PROVENIENTI DA ATTIVITA’ DI BONIFICHE 
 

 Art. 1 - Oggetto  

 

Il presente disciplinare riguarda le modalità e le procedure di individuazione di impianti di recupero degli 

imballaggi misti provenienti da attività di bonifica  CER 150106. Per il conferimento di detti rifiuti deve 

essere garantito almeno il seguente orario: dalle 07,00 alle 17,00 nei giorni feriali; 

 

Art. 2 – Obiettivo 

 

 Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti provenienti dal servizio di bonifica  svolto sul territorio comunale, 

si ha la necessità di conferire i rifiuti in oggetto in impianti autorizzati alla loro messa in riserva e/o recupero.  

 

Art. 3 – Frazioni di rifiuti urbani interessate  

 

La frazioni di rifiuti urbani da conferire è contraddistinta dai seguenti codici: 

- CER 150106, multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata con materiale di sovvallo superore 

al 30%); 

- CER 160103, pneumatici; 

 

 

 Art. 4 – Durata 

 

 Il servizio durerà dalla consegna a tutto il 31/12/2017, fatta salva diversa disposizione normativa in merito 

alla durata temporale delle competenze comunali in materia, nel qual caso il servizio è prorogabile per un 

ulteriore periodo temporale di ampiezza non superiore al primo. 

 

 Art. 5 - Quantità presunte  

 

Sulla scorta dei dati riferiti alle aree da bonificare , si indicano le seguenti quantità complessive presunte di 

rifiuti da trasportare e da recuperare per la durata dell’affidamento:  

- CODICE RIFIUTI QUANTITATIVO Previsto (kg) 150106 multimateriale (plastica, alluminio e 

banda stagnata) di cui circa il 30% è costituito da scarti di selezione (sovvalli) 200.000 Kg .  

- CODICE RIFIUTI QUANTITATIVO Previsto (kg) 150103 pneumatici  30.000 Kg .  

-  

Le quantità presunte innanzi indicate potranno discostarsi, anche sensibilmente, in aumento o in diminuzione 

senza che la ditta aggiudicataria possa avere nulla a pretendere. 
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Art. 6 - Procedura per l’affidamento dei servizi  

 

Per ciascun codice dei rifiuti di cui al precedente articolo si provvederà alla predisposizione di apposito 

elenco delle ditte ammesse, tra le quali sarà individuato l’affidatario in funzione dell’offerta a massimo 

ribasso  sul costo a base di gara di: 

-  CODICE CER 150/106 con impurità superiore al 30 % - 150,00 €/tonn. Compreso il carico ed il 

trasporto all’impianto. 

- CODICE CER 160/103 - 180,00 €/tonn. Compreso il carico ed il trasporto all’impianto. 

 

 

Sarà preferita l’impresa che ha offerto il prezzo più basso  

 

Art. 7 - Condizioni di inserimento nell’elenco delle ditte idonee  

 

Non  possono partecipare alle procedure di individuazione in argomento, i soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare 

o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 

in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 comma 3 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara;  

g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando hanno reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio. I richiedenti: - dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al 

comma 1, lettere a), d), e), f) e g); - dimostrano, mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale 

e dei carichi pendenti, che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c); - 

dimostrano di essere in regola con i versamenti agli Enti Assicurativi mediante produzione del D.U.R.C., o si 
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riservano di produrlo non appena in possesso, nel qual caso dovranno allegare la richiesta di certificazione 

inviata agli Enti Assicurativi; 

Inoltre, gli interessati dovranno dimostrare, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti:  

1) l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per categoria attinente l’oggetto del 

servizio;  

2) l’autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti, per l’esercizio dell’attività di messa in riserva e/o 

recupero, dalla quale si evinca l’elenco dei codici CER per i quali si è autorizzati.  

 

Art. 8 - Pagamento  

 

Gli importi maturati saranno fatturati alla fine di ogni mese. Alla fattura dovranno essere allegati i FIR dei 

rifiuti smaltiti. L’importo fatturato sarà pagato a sessanta giorni dalla fine del mese della data di fatturazione, 

mediante bonifico bancario.  

 

Art. 9 - Modalità di presentazione dell'offerta  

 

Il plico contenente la documentazione, spedito a mezzo posta in piego raccomandato o consegnato a mano, 

dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Casal di Principe – Via Matteotti 2 – 81133 Casal di 

Principe (CE)  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/02/2017 

 Il plico dovrà recare sul piego esterno la dicitura  

“Area LL. PP. – Bando per l’individuazione di impianti di recupero imballaggi in materiali misti 

provenienti da attività di bonifiche” 

Dovrà, inoltre, contenere la seguente documentazione: 

1) una busta chiusa contenente l’offerta economica, come da modello allegato; 

2) documento in corso di validità, attestante l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. 

per categoria attinente l’oggetto del servizio, recante la dicitura “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;  

3) copia dell’autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti, per l’esercizio dell’attività di messa in 

riserva e/o recupero dei rifiuti dalla quale si evince l’elenco dei codici CER per i quali si è autorizzati;  

4) dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi di insussistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), 

e), f) e g) dell’art. 7 del presente disciplinare;  

5) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o relative autocertificazioni rese a norma di legge.  

 

Le offerte carenti anche di una sola della documentazione richiesta non saranno prese in esame.  

 

Il plico contenente la documentazione sarà aperto, presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici del Comune, alle 

ore 16:00 del 13/02/2017.  

 

Casal di Principe 23/01/2017 

     IL DIRIGENTE  

 

Ing. Vincenzo CENNAME 


