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              Responsabile del procedimento  

dr.ssa Giovanna Romeo 

DETERMINAZIONE  

 

N. 201  DEL 06/11/2019  
REG. GEN. N.    1102         del 7.11.2019 

 
OGGETTO: Gara informale per il recupero/ smaltimento rifiuti da raccolta 

differenziata. 

 
 Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs  18.8.2000 n.267; 

 Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 

n. 213; 

 Dato atto che  con delibera consiliare n. 14 del 17.04.2019 è stato approvato  il bilancio di 

previsione relativo all’anno 2019 e pluriennale  2019/2021;  

 Riscontrata l’assenza di specifico metaprodotto sul mercato elettronico; 

 Ravvisata l’opportunità di esperire gara informale per l’affidamento del servizio di 

recupero/smaltimento di singole frazioni di rifiuti da raccolta differenziata diverse dagli 

imballaggi; 

D E T E R M I N A 

 Di indire gara informale per l’individuazione del/dei migliore/i offerente/i per il servizio 

di recupero/smaltimento di frazioni di rifiuti da raccolta differenziata; 

 Di approvare l’allegato avviso disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito 

ufficiale del Comune . 

 Riservarsi l’assunzione di idonei impegni di spesa a ricognizione effettuata dei migliori 

offerenti.  

 

Il Responsabile del Procedimento                                        Il Responsabile di Settore 

          Ing. Antonio Ferrante                                                       dr.ssa Giovanna Romeo 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Monte di Procida,li___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

d.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  7.11.2019 

                                                                                         Il Messo Comunale   

                                                                                    F.Prisco 
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                GARA 

 

informale per l’affidamento del servizio di recupero/smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata per anni uno. –Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.         

  
In esecuzione della determina n. 201 del 06/11/2019 è indetta, per il giorno 06.12.2019 alle ore 11:00, presso 

la sede comunale di Monte di Procida, aula consiliare,  gara informale per l’affidamento del servizio di cui in 

intestazione. 

I rifiuti da avviare recupero e/o smaltimento sono i seguenti: 

 

CER TIPOLOGIA 
QUANTITA’ prevista 

kg 

200307 Rifiuti ingombranti 262.760 

200303 
Residui della pulizia 

stradale 
48.200 

200127 

Vernici, inchiostri, 

adesivi e resine 

contenenti sostanze 

pericolose 

2.550 

200133 

batterie e accumulatori di 

cui alle voci 16 06 01, 16 

06 02 e 16 06 03 nonche' 

batterie e accumulatori 

non suddivisi contenenti 

tali batterie 

150 

200201 Rifiuti biodegradabili 219.930 

 
E’ previsto l’affidamento ,anche per singole frazioni, a favore del concorrente che offrirà il prezzo più basso; 

Le ditte interessate dovranno far pervenire al Comune, entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello 

fissato per la gara, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e 

l’oggetto dell’affidamento la propria miglior offerta, accompagnata dalla seguente documentazione:  

 

1. Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000 del  Certificato di iscrizione al 

Registro della C.C.I.A.A. o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza dalla quale, 

dovrà risultare che la Ditta stessa è regolarmente costituita, il capitale sociale, il numero e la data di 

iscrizione, la forma giuridica della Ditta concorrente, quali sono i suoi organi di Amministrazione e le 

persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti, quali gli Amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e i direttori tecnici, nonché a proprio carico Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 

marzo 1965 n. 575 e successive modificazioni. 

2. Dichiarazione, resa in conformità del DPR 445/2000 attestante: 

- l'inesistenza in capo al concorrente delle cause di esclusione dagli appalti previste dall'art. 80, 

del d.lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii ; 

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, oppure di 

essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione 

sia concluso. 

 -le posizioni previdenziali ed assicurative INPS e INAIL (indicando sede e numero di  matricola) e 

di essere in regola con i relativi versamenti. 

-  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ottemperando 

alle norme di cui all’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68.  

 -  di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle legge 

136/2000 e ss.mm.ii. 

. 
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3. Dichiarazione sostitutiva del certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, resa dal 

titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i  dalla quale risulti che la 

Ditta non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata o qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato.  

4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, del certificato generale del Casellario 

Giudiziale  del titolare se trattasi di Ditta individuale, di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza se trattasi di Società di capitali, di tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, di tutti coloro che rappresentano stabilmente la 

Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di Società di cui all'art. 2506 del codice civile 

5. La documentazione del protocollo di legalità di cui all’allegato A. 

6. Copia conforme autorizzazione dell’impianto per il recupero/ stoccaggio delle tipologie dei rifiuti 

indicate. 

 

Se richiesto, la ditta aggiudicataria dovrà 

a. posizionare, in comodato d’uso gratuito, 1 scarrabile a tenuta presso il centro di raccolta comunale 

di Monte di Procida; 

b. ritirare, su richiesta ed entro gg 3 dalla stessa, lo scarrabile pieno con contestuale riposizionamento 

di uno a tenuta vuoto senza oneri aggiuntivi a carico del comune;  

c. smaltire per proprio conto e a sue spese eventuali sovvalli. 

Per la finalità dovrà dichiarare la disponibilità ad avvalersi di ditta terza, in possesso dei requisiti ed 

autorizzazioni di legge, per il trasporto delle attrezzature necessarie. 

La Ditta deve essere in possesso dei mezzi, delle attrezzature tecniche e degli strumenti idonei, ai sensi della 

normativa vigente, alla prestazione del servizio oggetto dell’appalto nonché delle relative autorizzazioni; 

Eventuali modifiche  alle modalità di conferimento a  recupero, eventualmente  discendenti    dell’appalto del 

servizio di raccolta in corso, potranno dar luogo a revoca anticipata dell’affidamento senza che il contraente 

possa  accampare pretesa alcuna. 

 

 

                            Il Responsabile di settore 

                            d.ssa Giovanna Romeo 
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Allegato A 

 

  
CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA 

Tra il Comune di Monte Di Procida e il Prefetto di Napoli è stato sottoscritto il protocollo di legalità  

finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere pubbliche e l’erogazione di forniture e 

servizi pubblici. 

Le parti, nella comune volontà di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e trasparenza 

si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, in ordine a quanto 

previsto dal “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle 

comunicazioni e delle informazioni antimafia” emanato con D.P.R. 03.06.1998, n. 252.  

 

Le ditte partecipanti dovranno osservare le seguenti clausole: 

1. la sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con 

altre partecipanti alla gara. 

2. La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia 

ed, in ogni caso all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche 

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle 

procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

3. La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di  Polizia 

dandone comunicazione all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifestini nei 

confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari 

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali 

o in cantiere, ecc. ). 

Le clausole di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 formeranno parte integrante della convenzione di servizio. 

L’inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla gara e/o di 

risoluzione della convenzione. 

Ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di Legalità l’impresa aggiudicataria deve comunicare ogni eventuale 

variazione intervenuta negli organi societari o dei procuratori speciali. 

 

  

 

 

 

                                       


