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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10655-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2016/S 008-010655
Avviso di gara – Settori speciali
Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale
Via Argine 929
All'attenzione di: ing. G. Marsella — p.i. M. Raia
80147 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 817818144/98
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
Fax: +39 817818190
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.abc.napoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale. Segreteria Generale
Via Argine 929
80147 Napoli
ITALIA
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
Fax: +39 817818190
Indirizzo internet: http://www.abc.napoli.it
I.2)

Principali settori di attività
Acqua

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti presso l'impianto di Lufrano. PA
316/2015 — CIG 6431494CBC.
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II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Località
Lufrano, nel comune di Casoria (NA).
Codice NUTS ITF33

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto riguarda l'esecuzione del servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti
prodotti presso l'impianto di trattamento delle acque di falda dell'A.I.R. (Acquedotto di Integrazione e
Riserva), denominato «impianto di Lufrano», di proprietà ABC Napoli a.s., presso località Lufrano, alla Via
Circumvallazione Esterna 4 — 80026 Casoria (Napoli).

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000, 90511000, 90512000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
In linea presuntiva l'ammontare complessivo dell'appalto, è di 618 968 EUR (euro
seicentodiciottomilanovecentosessantotto/00) oltre IVA di cui 2 000 EUR per oneri della sicurezza per la
gestione dei rischi da interferenze.
L'importo a base di gara resta, pertanto, determinato in 616 968 EUR (euro
seicentosedicimilanovecentosessantotto/00) oltre IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 618 968 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La durata del contratto è legata esclusivamente all'esaurimento dell'importo
contrattuale. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto, si prevede
che la durata presuntiva del contratto sia di mesi 24. Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal momento
che esso è subordinato alla completa erosione dell'importo contrattuale ed in virtù delle eventuali variazioni di
tale importo disposte dall'Azienda.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
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III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice
(D.Lgs. 163/2006).
Per effetto dell'obbligo di possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale (cfr. paragrafi 3.1 e 4.1
delle Specifiche Tecniche e successivo paragrafo III.2.1 del presente bando), in applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 7, del Codice suddetto, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad
almeno 6 189 EUR (euro seimilacentottantanove/00) [1 % (un percento) dell'importo complessivo dell'appalto].
Per ulteriori informazioni, si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di ABC Napoli.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell'art. 34, del Codice (D.Lgs.
163/2006), secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara.
Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 del Codice che
intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 49 del Codice medesimo.

III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Al fine della corretta elaborazione dell'offerta, è richiesto il preventivo
sopralluogo presso i siti di svolgimento dell'appalto, come dettagliato dalle Specifiche Tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto.
Pertanto, le imprese interessate sono obbligate ad effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo nei siti
aziendali di svolgimento delle attività; a tal fine, devono inoltrare all'ABC — Acqua Bene Comune Napoli, non
oltre la data del 8.2.2016 — termine perentorio — una richiesta di sopralluogo, mediante l'utilizzo dell' Allegato
10 del Disciplinare di gara, anticipata a mezzo fax al numero 081/7818190, all'attenzione del Responsabile del
Procedimento di ABC, come prescritto dal Disciplinare medesimo.
Nel corso dell'intero rapporto contrattuale, l'appaltatore dovrà mantenere il possesso dei requisiti di cui ai
successivi paragrafi III.2.1 e III.2.2 del presente bando.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di idoneità professionale
Per la partecipazione alla procedura di gara in argomento è necessario essere in possesso, a pena di
esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
b) iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per le categorie di
rifiuto rispondenti alle specifiche attività in appalto, per le quali si intende concorrere;
c) certificazione di Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da ente accreditato Accredia (o da altro ente
firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con Accredia, in ambito EA/IAF), avente come scopo le
prestazioni richieste per l'esecuzione del presente appalto, conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e
ss.mm.ii.;
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d) iscrizione al SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti);
e) sistema di qualità aziendale certificato da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi
di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF), avente come scopo le prestazioni richieste per
l'esecuzione del presente appalto, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 ovvero 9001:2008, in corso di
validità;
f) idoneità tecnico professionale dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in relazione al servizio oggetto
del presente bando, che assicuri il possesso di capacità organizzative, disponibilità e gestione di forza lavoro,
macchine e attrezzature in conformità al predetto D.Lgs. n. 81, con particolare riferimento allo svolgimento di
adeguata informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza relativamente alle prestazioni
richieste nell'esecuzione del presente appalto;
g) autorizzazione all'esercizio dell'impianto e/o degli impianti di smaltimento finale e/o intermedi dei rifiuti con
riferimento ai codici C.E.R. di cui al presente appalto, ovvero autodichiarazione di impegno a fornire le predette
autorizzazioni in caso di aggiudicazione.
h) aver eseguito il sopralluogo presso i siti di svolgimento dell'appalto, come dettagliato dalle Specifiche
Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, previa idonea richiesta da presentarsi come prescritto dal
paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato specifico per
servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti non inferiore a 928 500 EUR (euro
novecentoventottomilacinquecento/00).
Almeno 2 referenze rilasciate da soggetti di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), del Codice (D.Lgs. 163/2006).
Ove ricorrano i presupposti, il concorrente potrà chiedere l'applicazione dell'art. 41, comma 3, del Codice
suddetto.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Cfr. paragrafo III.2.1 del presente
bando.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
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PA 316/2015 - CIG 6431494CBC.
IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.2.2016 - 15:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29.2.2016 - 10:30
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari:
Al fine della corretta elaborazione dell'offerta, è richiesto il preventivo sopralluogo presso i siti di svolgimento
dell'appalto, come dettagliato dalle Specifiche Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto.
Pertanto, le imprese interessate sono obbligate ad effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo nei siti
aziendali di svolgimento delle attività; a tal fine, devono inoltrare all'ABC — Acqua Bene Comune Napoli, non
oltre la data del 8.2.2016 — termine perentorio — una richiesta di sopralluogo, mediante l'utilizzo dell' Allegato
10 del Disciplinare di gara, anticipata a mezzo fax al numero 081/7818190, all'attenzione del Responsabile del
Procedimento di ABC, come prescritto dal Disciplinare medesimo.
Nel corso dell'intero rapporto contrattuale, l'appaltatore dovrà mantenere il possesso dei requisiti di cui ai
successivi paragrafi III.2.1 e III.2.2 del presente bando.
Per ogni ulteriore precisazione, si rinvia: al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale di Appalto ed allo
Schema di contratto, tutti da inviare nel plico di gara, sottoscritti in ogni pagina per integrale accettazione, come
prescritto al comma 14) dei paragrafi 6.1 e 6.1.1 del citato Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11.1.2016
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