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Massa Lubrense, lì  3 settembre 2012 
Prot.  610/2012/pr 
 
 

Spett.le ____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________ 
 
 

RACCOMANDATA A MEZZO FAX  
(Ai sensi e per gli effetti del D. P. R.  445/ 2000 art. 38 e 43 comma 6) 
 
 
 
Oggetto: lettera invito a partecipare a PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ex art. 125 co. 
11 DLGS 163/2006 per la  FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE COLORE VIOLA 
TRASPARENTI, per la raccolta differenziata multi materiale (plastica, vetro e alluminio e 
banda stagnata) -  CIG X92061DA21 
 

Ai sensi dell’art. 125, Codice degli Appalti, e del regolamento interno per gli acquisti in economia, si 
richiede alla Vs. spettabile società la migliore offerta per la fornitura di sacchi in polietilene colore 
viola trasparenti, per la raccolta differenziata multi materiale (plastica, vetro e alluminio e 
banda stagnata) -  CIG     come indicato nelle specifiche tecniche del capitolato speciale di appalto e 
alle condizioni, termini e modi, da ritenersi tutti vincolanti e a pena di esclusione di gara, indicati nella 
presente lettera di invito nonché nel relativo allegato tecnico. 
Alla presente gara partecipano esclusivamente le aziende invitate ed  iscritte all’Albo Fornitori 
della Società. 
Ai fini della partecipazione alla presente gara si tenga conto delle informazioni che seguono: 
 

1. OGGETTO DELLA GARA 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di sacchi in polietilene colore viola trasparenti, per la raccolta 
differenziata multi materiale (plastica, vetro e alluminio e banda stagnata) -  CIG X92061DA21. 
Per l’individuazione del contraente cui affidare la fornitura in oggetto, questa Società fa ricorso al sistema 
in economia, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per le acquisizioni in economia, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/01/2011. 
Attraverso tale procedura la Società, intende acquisire, ad un prezzo congruo, sacchi per le raccolte 
differenziate conformi a tutte le norme nazionali e comunitarie previste dalle leggi vigenti. 
 

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125 co. 11 DLGS 163/2006.  
Il criterio stabilito è quello del prezzo più basso. 

3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.  
Le società interessate sono invitate a presentare offerta per il servizio in oggetto, facendo pervenire il 
plico relativo, tramite servizio postale, posta celere, corriere, o a mano - improrogabilmente  entro le 
ore 13.00 del  giorno lunedì 17 settembre 2012 a questa Società al seguente indirizzo: Terra delle 
Sirene SPA - Via Severo Caputo, 14 - 80061 Massa Lubrense (NA)   tel. 081/8780630 fax 
081/8085085   e-mail aziendale: terradellesirene@pec.it sito web: www.terradellesirenespa.com 
Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 
apposte dall’ufficio Protocollo. 
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L’offerta sarà costituita, pena esclusione, da un plico, idoneamente sigillato onde garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare integralmente 
sul frontespizio:  

• il mittente della ditta che propone l’offerta;  
• l’indicazione “Offerta per la fornitura di sacchi in polietilene colore viola trasparenti, per la raccolta 

differenziata multi materiale (plastica, vetro e alluminio e banda stagnata) - CIG X92061DA21 .” 
Il plico dovrà contenere, pena esclusione: 

-  n.2 (due) buste, idoneamente sigillate sui lembi di chiusura, denominate Busta n.1 
Documentazione Amministrativa e Busta n.2 Offerta Economica; 

- n.1 (uno) contenitore con la campionatura relativa alla fornitura da effettuare. 
La  Società si riserva la facoltà di escludere dalla gara le Ditte fornitrici la cui campionatura sia 
dotata di un livello qualitativo palesemente basso. 
 
Sul frontespizio della Busta 1 dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e 
l’indicazione “Busta n.1 – Documentazione amministrativa”.  
 
Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella busta n. 1 i concorrenti dovranno inserire i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, in cui si 
dichiara sotto la propria responsabilità: 
a. Numero di iscrizione al registro delle Imprese della CCIA, con indicata: l’attività e la data di 

inizio, le generalità e la qualifica delle persone aventi la legale Rappresentanza dell’Azienda; 
esercizio dell’attività analoga all’oggetto della gara; 

b. Insussistenza delle situazioni di esclusione delle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i 

c. Insussistenza a carico dei soggetti dotati di potere di rappresentanza di procedimenti in corso 
o di provvedimenti definitivi per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’rt. 3 della 
legge 27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. e insussistenza, a carico dei medesimi soggetti, le cause 
ostative di cui all’rt. 10 del DPR n°252/98; 

d. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili di cui all’rt. 17 
della legge 68/99 (ovvero di non esservi soggetti); 

e. Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della Legge 
383/2001, oppure di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis 
della legge 383/2001 e che tale periodo di emersione si è concluso; 

f. Che la ditta è in regola con gli obblighi di regolarità contributiva e si impegna, in caso di 
aggiudicazione a presentare la relativa certificazione (DURC), ai sensi dell’art. 2 del D.L. 
25/09/2002, n. 210; 

g. di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di 
qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione del servizio 
in oggetto; 

h. di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti; 
i. che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte; 
j. di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione. 
 
Allegando i seguenti documenti: 

2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura in originale, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione 
dell’offerta; detto certificato dovrà essere completo di nulla osta ai fini dell’Art. 10 della Legge 
del 31 maggio 1965, n. 575 e, dallo stesso, dovrà risultare l’inesistenza di procedure in corso 
di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata (quest’ultima 
condizione potrà anche essere alternativamente documentata con un Certificato del Tribunale 
fallimentare, in originale o copia conforme in data non anteriore a 6 mesi). 
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3. Una referenza bancaria  in originale, emessa da primario istituti di credito, attestanti la 
capacità economica e finanziaria dell’Agenzia ai fini dell’assunzione del presente appalto ed 
intestate alla presente Stazione appaltante. 

L’incompletezza delle dichiarazioni a farsi, la mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, 
fatta salva la possibilità di integrazione e completamento di documenti già presentati ai sensi dell’Art. 16 
del Decreto legislativo n. 157 del 1995, determineranno l’immediata esclusione dalla gara. 

Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA 

Sul frontespizio della Busta 2 dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e 
l’indicazione “Busta n.2 – Offerta economica”.  
 
La Busta 2 dovrà contenere, pena esclusione, l’offerta economica che andrà, timbrata e firmata 
dal legale rappresentante della ditta.  
L’offerta economica DEVE essere integrata dalla previsione dei tempi di consegna dell’ordine.  
Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano tempi di consegna superiori a 
gg.21 naturali e consecutivi data ordine. 
 
La ditta, nel formulare la propria offerta, dovrà tener conto di tutto quanto richiesto nella presente lettera 
invito e nel Capitolato Speciale. 
Il prezzo indicato in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere unico, al netto di IVA, e comprensivo di 
tutto quanto indicato nell’allegato tecnico. 
In caso di discordanza tra l’enunciazione in cifre ed in lettere sarà presa in considerazione quella più 
vantaggiosa per Terra delle Sirene S.p.A. 
Il prezzo offerto dovrà essere valido almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
 

4. APERTURA DEI PLICHI. AGGIUDICAZIONE 
I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta riservata il giorno lunedì 17 settembre 2012 
alle ore 13,00. In quella  sede si procederà alla  verifica della regolarità formale delle offerte (apertura 
Busta n. 1 e verifica della presenza della Busta n. 2 e del piego contenente la campionatura) nonché alla 
verifica qualitativa della campionatura, indi alla valutazione delle offerte. 
L’offerta più bassa, verificato il livello qualitativo della campionatura e la previsione dei tempi di 
consegna, risulterà aggiudicataria della gara. 
L’Amministrazione procederà prontamente all’invio dell’ordinativo di fornitura che deve essere evaso nei 
tempi previsti di consegna.  
L’affidatario procederà ad inviare al Committente la bozza di stampa, per la necessaria approvazione, con 
le indicazioni di cui all’allegato tecnico. La stessa dovrà pervenire a mezzo mail all’indirizzo 
terradellesirene.spa@virgilio.it o a mezzo fax al n. 081/8085085, entro e non oltre due giorni lavorativi 
dalla data dell’ordine.  
Le tempistiche relative alla trasmissione della bozza di stampa ed alla conseguente approvazione 
rientrano nel computo dei max 21 giorni naturali e consecutivi data ordine. 
 

5. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Affidatario, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 
dall’art.3 della legge n.136/2010 ed allo scopo di adeguare gli affidamenti in corso alle disposizioni della 
medesima legge nonché ai chiarimenti forniti dal DL n.187/2010 e dalla determinazione dell’AVCP 
n.8/2010 del 18/11/2010 è tenuto a comunicare entro 10 giorni dal ricevimento dell’affidamento della 
fornitura, l’attivazione o l’utilizzo di conto corrente dedicato alla commessa di cui all’oggetto. In 
particolare, dovranno essere comunicati: 1) dati identificativi del conto corrente, 2) intestatario del conto, 
3) Nominativi ed anagrafica delle persone delegate ad operare sul conto corrente (con specifica di ruolo e 
poteri). Si rammenta, altresì, che, ai sensi della legge n.136/2010: 

- L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 
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- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’affidamento appalto costituisce, ai sensi dell’art.3 comma 9-bis 
della legge n.136/2010, causa di risoluzione del contratto; 

- La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 
ulteriori, assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
6.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che: 

a. i dati forniti dalle Imprese concorrenti sono raccolti unicamente ai fini del procedimento di 
aggiudicazione oggetto della presente procedura, e saranno utilizzati manualmente e 
conservati presso la Sede della Società unicamente per le finalità inerenti la gestione delle 
procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del 
contraente; 

b. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione. Con riferimento all’aggiudicatario il conferimento  altresì obbligatorio ai fini della 
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi 
di legge; 

c. i dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione fatta 
salva la disposizione di cui all’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 3 giugno 2003 n° 196.  
Sono fatti salvi i diritti di accesso agli atti ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e ss. 
modifiche; 

d. in relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 
diritto di far rettificare, aggiornare e integrare dati, incompleti o inoltrati in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

e. Il Titolare del trattamento dei dati è Terra delle Sirene SPA in persona del legale 
rappresentante  pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Arch. Antonino Di 
Palma. 

 
7. RISOLUZIONE 

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall’Amministrazione 
appaltante: 

• nei casi di cui ai punti  f e g dell’allegato tecnico; 
§ sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); 
§ subappalti o cessioni di contratto o d’azienda; 
§ perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; 
§ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta 

aggiudicataria nel corso della procedura di gara. 
 

Responsabile del Procedimento: 
Responsabile unico del procedimento: è il Dr. Rosario Apreda con sede in Massa Lubrense (NA) alla Via 
Severo Caputo, 14  - tel. 081/8780630 fax 081/8085085  e-mail: rosarioapreda@terradellesirenespa.com 
 
 

 
 
 
 
 

TERRA DELLE SIRENE SPA 
Il Responsabile del procedimento 
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PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ex art. 125 co. 11 DLGS 163/2006 

per la fornitura di sacchi in polietilene colore viola trasparenti, per la raccolta differenziata multi materiale 
(plastica, vetro, alluminio e banda stagnata) 

CIG X92061DA21 
 

ALLEGATO TECNICO  
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

 

a. QUANTITÀ 
n. 150.000 sacchi in polietilene colore viola trasparenti confezionati in rotoli o mazzette da 30 pezzi per 
un complessivo di 5.000 rotoli o mazzette 
 

b. CARATTERISTICHE 
MISURE: capacità 100lt – cm 70x110; 
PESO: 21 gr. cadauno (tolleranza +/-1 gr.); 
COLORE: VIOLA TRASPARENTE; 
COMPOSIZIONE : polietilene LDPE o HDPE o equivalente; 
CONFEZIONATURA:  in rotoli o mazzette da 30 unità; 
STAMPA: con logo societario,  scritta  “TERRA DELLE SIRENE SpA”  e la seguente stampigliatura: 

 
RACCOLTA MULTIMATERIALE 

PLASTICA, VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA 
I SACCHI VANNO DEPOSITATI DALLE ORE 20.00 DEL GIORNO PRECEDENTE   

ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA. 
 

c. CONSEGNA 
La consegna franco destino della merce ordinata dovrà avvenire, in un’unica soluzione, entro e non oltre 
21 giorni naturali e consecutivi dall’ordine,  presso la sede operativa della Società:  Isola Ecologica di Via 
Pontescuro snc -  fraz. Schiazzano - Massa Lubrense  (NA). 
La consegna dovrà essere effettuata in scatole da 900 pezzi, (30 rotoli da 30 pezzi cadauno) e legati con 
fascetta adesiva. Su ogni scatola deve essere affissa un’etichetta con su riportato il numero ed il peso 
netto dei sacchi contenuti all’interno. 
I sacchi devono essere consegnati su pallets e fasciati con materiale plastico resistente alle intemperie, 
che ne impedisca la dispersione durante il trasporto. Su ogni pallets dovrà essere apposta un’etichetta 
sulla quale dovrà essere riportato: a) il numero dei sacchi  b) il numero delle scatole c) il peso di ogni 
singolo pallets riportando il peso lordo, tara ed il peso netto.  
 

d. MODALITÀ DELLA FORNITURA 
L’impresa affidataria si impegna a fornire il materiale richiesto nei luoghi, nei tempi e nelle quantità 
indicate, nonché conforme e rispondente a tutte le caratteristiche previste nella presente richiesta.  
 

e. VERIFICA DEL PRODOTTO 
Terra delle Sirene S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche a campione sulla conformità per 
qualità, quantità e misura, a quanto ordinato ed sulla la qualità dello strappo, ove previsto, affinché sia 
tale da non determinare il danneggiamento del sacchetto. Per tali verifiche Terra delle Sirene si avvarrà di 
apposito laboratorio di analisi al fine di riscontrare la rispondenza dei sacchi consegnati. 

 
f. SOSTITUZIONE FORNITURA  

Qualora sia riscontrata una mancanza di conformità, a seguito delle suddette verifiche, si effettuerà 
apposita contestazione scritta a fronte della quale il fornitore è obbligato a sostituire la merce non 
conforme, a proprie cure e spese entro un termine di 5 giorni solari. 
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Qualora il fornitore non provveda a sostituire la merce non conforme entro il termine di 5 giorni solari, 
questa Società, ritenendo disdetto l’ordine senza altra comunicazione, provvederà a contattare altri 
fornitori rimettendo gli eventuali maggiori oneri sostenuti a carico del fornitore inadempiente. 

 
g. PENALE  

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto al punto 5 sarà applicata una penale di 
€ 100,00 (Euro cento/00) giornalieri per un massimo di 5 giorni lavorativi.  
Superati i 5 giorni di ritardo nella consegna dell’ordine, lo sarà da considerarsi automaticamente 
disdettato, senza altra comunicazione. 
In tale circostanza questa Società, ritenendo disdetto l’ordine senza altra comunicazione, provvederà a 
contattare altri fornitori rimettendo gli eventuali maggiori oneri sostenuti a carico del fornitore 
inadempiente. Il fornitore non potrà sollevare alcuna eccezione, né pretendere alcuna somma per alcun 
titolo. In ogni caso rimane ferma l’applicazione della penale fino all’ultimo giorno di ritardo consentito. 
Sarà compito dell’Azienda comunicare l’ammontare effettivo della penale e dell’eventuale maggior danno. 
 

h. QUALITÀ DEI PRODOTTI. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 
I prodotti forniti dovranno essere di ottima qualità, integri, privi di qualsiasi difetto e conformi alle 
normative vigenti in materia di salute e sicurezza per i lavoratori ed inquinamento e rispondenti alle 
specifiche tecniche richieste. Terra delle Sirene SPA è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per 
privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i beni oggetto della fornitura, con espressa clausola 
che il concorrente riconosce di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli 
eventuali aventi diritto a tale titolo. Sono altresì a carico della ditta affidataria le responsabilità inerenti i 
danni causati a terzi che potrebbero derivare dalla fornitura di prodotti non conformi alle normative 
vigenti, nonché dal mancato rispetto delle norme concernenti la sicurezza dei lavoratori. 
 

i. REFERENTI 
Almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della consegna della fornitura, allo scopo di convenire sulle 
tempistiche di consegna, l’impresa si impegna a contattare i seguenti referenti aziendali: Ufficio 
amministrativo tel. 081/8780630, Fax 081/8085085 

 
j. OPERAZIONI DI SCARICO 

A cura e spese della ditta fornitrice. 
 
k. TRASPORTO 

A carico della ditta fornitrice. 
 

l. IMBALLO 
Compreso nel prezzo e con le modalità indicate nella descrizione dei sacchi. 

 
m. PAGAMENTO 

A 90 giorni data fattura f.m. dietro presentazione di regolari fatture. 
 
n. FATTURAZIONE 

Le fatture dovranno essere intestate a Terra delle Sirene S.p.A., Largo Vescovado 2, 80061 Massa 
Lubrense (NA) e inviate alla sede amministrativa di Via S. Caputo, 14, 80061 Massa Lubrense (NA). 
 
 
 

TERRA DELLE SIRENE SPA 
Il Responsabile del procedimento 

 
 
 
  
 


