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Massa Lubrense, lì 24 maggio 2012 
Prot. 378/2012/pr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
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 negoziata mediante COTTIMO FIDUCIARIO ex art. 125 
co. 11 DLGS 163/2006 per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti differenziati (frazioni secche) 
prodotti nel Comune di Massa Lubrense (NA) nel periodo 1/7/2012 - 31/12/2012   - CIG X7F04D41EE 
 
Con riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti differenziati (frazioni 
secche) prodotti nel Comune di Massa Lubrense (NA) nel periodo 1/4/2012 - 31/12/2012 con il sistema di 
raccolta domiciliare “porta a porta” - CIG X7F04D41EE - la Scrivente Società 
 

INVITA 
 

Codesta Azienda, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cui sopra, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 
quant’altro previsto e di seguito indicato.  
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e 
che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualunque momento. 
 

Alla presente procedura sono invitate e possono partecipare solo le 
Aziende in regola con l’iscrizione all’Albo Fornitori Aziendale. 
 
Ai fini della procedura in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
 

1. ENTE APPALTANTE 
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
Terra delle Sirene SPA – Via Severo Caputo, 14 – 80061 Massa Lubrense (NA) 
Indirizzo internet: http://www.terradellesirenespa.com  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
Terra delle Sirene SPA – Via Severo Caputo, 14 – 80061 Massa Lubrense (NA) Tel. 081/8780630 Fax 
081/8085085 Posta elettronica (e-mail): terradellesirenespa@gmail.com; 
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Il Capitolato Tecnico  e la documentazione  complementare sono disponibili presso: sito internet 
aziendale : http://www.terradellesirenespa.com  
Le offerte vanno inviate a : Terra delle Sirene SPA – Via Severo Caputo, 14 – 80061 Massa Lubrense 
(NA) 
 

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 
Società di diritto privato a totale partecipazione pubblica 
 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
COTTIMO FIDUCIARIO ex art. 125 comma 11 DLGS 163/2006 
 

4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Servizio di trasporto rifiuti differenziati (frazioni secche) prodotti nel Comune di Massa Lubrense (NA) nel 
periodo 1/7/2012 - 31/12/2012.  
Codici CER 20.03.07 – CER 15.01.01- CER 15.01.06 – CER 20.01.01 – CER 15.01.07 – CER 20.01.38 
 
 

5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
I servizi  devono essere svolti nel territorio del Comune di Massa Lubrense con partenza  dai seguenti 
centri di raccolta: Via Vincenzo Maggio snc località Girone e Via Pontescuro snc località Schiazzano 
Su richiesta di Terra delle Sirene il servizio dovrà essere svolto con motrice e rimorchio (2 cassoni/presse 
trasportate) oppure con la sola motrice (1 cassone/pressa trasportata). Si intende che ogni trasporto 
include la consegna di uno o due cassoni/presse scarrabili vuoti ed il ritiro di altrettanti cassoni/presse 
piene.  
 

6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nel trasporto di presse e cassoni scarrabili dalle aree operative di Terra delle 
Sirene/Comune di Massa Lubrense fino all’area di selezione o smaltimento/recupero dell’appaltatore. 
 

7. DESCRIZIONE 
Servizio di trasporto di rifiuti differenziati (frazioni secche) prodotti nel comune di Massa Lubrense con il 
sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”. 
 

8. ENTITÀ DELL’APPALTO 
L’entità complessiva presunta dell’appalto è stimata in euro 21.500,00  al netto delle imposte, inclusi 
euro 700,00 per oneri per la sicurezza di cui al comma 5 art.26 DLGS 81/2008, non soggetti a ribasso 
d’asta. 
 

9. DURATA DELL’APPALTO  
Il servizio avrà durata dal 1/7/2012 - 31/12/2012 senza possibilità di proroghe. 
 

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L'offerta, in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante 
della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.  
Le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 
di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede della ditta e la dicitura oggetto della 
fornitura “procedura  negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di 
trasporto dei rifiuti differenziati secchi prodotti nel comune di Massa Lubrense nel periodo 
1/7/2012 - 31/12/2012”.  
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Il plico dovrà contenere: 
 

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Una busta interna, anch’essa debitamente sigillata con le modalità innanzi descritte e recante all’esterno 
la dicitura “Documentazione Amministrativa” contenente, pena l’esclusione, la documentazione 
necessaria per l’ammissione, ovvero: 

1. DOMANDA di partecipazione alla gara (redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2); 
2. DICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, (redatta per ciò che 

attiene ai contenuti secondo lo schema di cui all’allegato 3) rilasciata dal legale rappresentante/i, 
attestante: 

a. Numero di iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA, 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. Numero di iscrizione all’albo gestori ambientali ed autorizzazioni necessarie e relative al servizio 
richiesto e comunque il possesso nelle proprie autorizzazioni dei CER relativi ai trasporti richiesti; 

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

e. 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); 

f. 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; 

3. DICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di regolarità 
contributiva e di impegno, in caso di aggiudicazione  a presentare la relativa certificazione 
(DURC), ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210; 

4. DICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  che attesti di aver 
effettuato negli ultimi tre anni servizi di importo almeno pari a tre volte quello relativo alla gara in 
oggetto, con relativo elenco delle forniture relativamente agli anni 2009-2010-2011; 

5. Lettere di referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di credito, attestanti che il 
concorrente dispone di risorse congrue per l’esecuzione dell’appalto ed offre sufficienti garanzie 
sul piano economico-finanziario. 

6. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/03 (presentata 
secondo il modello di cui all’allegato 5) 

7. Copia del Capitolato Speciale d’Appalto  timbrata e firmata dal legale rappresentante 
della Ditta per accettazione integrale del suo contenuto. 
 
 

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA 
 

L’offerta economica, redatta secondo il modello di cui all’allegato 4, dovrà essere contenuta in una Busta 
B) debitamente sigillata con le modalità innanzi descritte e recante all’esterno la dicitura “Offerta 
Economica – Gara per l’affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti differenziati secchi 
prodotti nel comune di Massa Lubrense nel periodo 1/7/2012 - 31/12/2012”.  
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L’offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana e dovrà essere espressa in cifre ed in 
lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni, prevarrà quella più vantaggiosa per 
l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione.  
 
Saranno escluse le offerte economiche che superano la base d'appalto in termini di prezzo.  
 
Nella stessa busta dovrà essere inserito attestazione e specifica dei costi relativi agli oneri di sicurezza 
secondo lo schema di cui all’allegato 6. 
 

8. DEPOSITO CAUZIONALE – POLIZZA ASSICURATIVA 
Per la partecipazione alla presente procedura del cottimo fiduciario non è prevista la costituzione della 
cauzione provvisoria, tuttavia l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale. 
 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. 
 

10. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 

L’offerente è vincolato alla propria offerta sino ad un periodo massimo di 90 giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. Trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia comunicato 
l’esito della procedura di cottimo fiduciario, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 
 

11. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
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 11 giugno 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: terradellesirenespa@gmail.com,  sito internet: 
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. 

 
12. DATA, LUOGO E ORA DI APERTURA DEI PLICHI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica il giorno martedì 12.06.2011 
alle ore 12,00 presso l’ufficio amministrativo della Società in Massa Lubrense (NA) località Monticchio in 
Via Severo Caputo n.14, alla presenza della commissione designata e degli eventuali rappresentanti delle 
Ditte Concorrenti, muniti se necessario di idonea delega, ai fini della verifica della regolarità formale delle 
offerte (apertura plico, apertura Busta A e verifica della presenza della Busta B sigillate) e 
dell’ammissione alla procedura. 
La commissione, dopo aver verificato la completezza della documentazione contenuta nella Busta A) e la 
presenza della Busta B), ammetterà alla procedura i concorrenti meritevoli e procederà in seduta 
pubblica, alla valutazione delle offerte economiche ed alla conseguente stesura della graduatoria 
provvisoria.  
In corso di seduta si procederà ad affidamento provvisorio, nelle more della produzione della 
documentazione di cui al successivo punto 15 e delle verifiche necessarie. 
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Nel caso di presentazione di offerte uguali si procederà, nel corso della seduta di gara, ad una licitazione 
tra i concorrenti che abbiano presentato la medesima offerta, con il sistema della scheda segreta. Se 
nessuno dei concorrenti che abbiano presentato le offerte uguali sia presente, l’aggiudicazione della gara 
viene effettuata mediante estrazione a sorte.  Sempre con estrazione a sorte si procede se sia presente 
solo uno di coloro che abbiano presentato offerta uguale. 
 
L’aggiudicazione provvisoria, mentre è impegnativa per l’offerente nei riguardi di Terra delle Sirene SPA, 
è subordinata all’acquisizione dei documenti di cui sopra e alle verifiche necessarie. 
 
L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, qualora sia ritenuta conveniente 
da Terra delle Sirene SPA.  
 
Terra delle Sirene si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare la procedura di gara, 
ovvero non procedere all’affidamento della fornitura oggetto della presenta gara; in tali casi le imprese 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso offerta né per effetto del 
mancato affidamento.  
 
 

13. AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’Art. 82 comma 3 del D.Lgs 163/06, con il criterio del prezzo 
più basso. 
Il calcolo dell’offerta verrà effettuato sui quantitativi (quantità presuntive) indicate nella tabella seguente 
riportata nel Capitolato speciale d’appalto.  
I prezzi offerti verranno moltiplicati per le quantità presuntive. 
Il prezzo complessivo a base d’asta è pari a euro 21.500,00 al netto delle imposte, incluso euro 700,00 
per oneri per la sicurezza di cui al comma 5 art.26 DLGS 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta. 
 
Tabella di calcolo  
 
SERVIZIO base d'asta prezzo 

offerto 
quantità 

presuntiva  
Offerta globale 

 
TRASPORTO di n.1 cassone/pressa € 160,00  

 
130  

 
In caso di trasporto, con motrice e rimorchio, di n.2 cassoni/presse presso il medesimo impianto, sia 
contenenti materiali (codici CER) diversi, che lo stesso codice CER, l’Azienda affidataria applicherà al 
prezzo offerto uno sconto del 20%. 
 
 
Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolato speciale d’appalto. 
 

14. TERMINI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I prezzi rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'appalto. 
 
L’importo presuntivo fatturabile per il periodo di validità del contratto (semestre) è di euro 21.500,00 
(eur ventunomilacinquecento/00), IVA esclusa, incluso euro 700,00 per oneri per la sicurezza di cui al 
comma 5 art.26 DLGS 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta. 
I pagamenti verranno effettuati  dietro presentazione di regolari fatture da parte dell’appaltatore da 
inviare a Terra delle Sirene.  
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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 provvederà al pagamento entro 90 giorni data fattura fine mese.  
 
L’appaltatore trasmetterà una tabella riassuntiva di tutti i servizi svolti nel mese di riferimento. Tale 
tabella dovrà essere stilata conformemente alle indicazioni fornite da Terra delle Sirene. 
Le fatture dovranno suddividere gli importi per tipologia di servizio svolto e per cantiere come specificato 
di Terra delle Sirene. 
 
 

15. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito da apposita comunicazione da parte di Terra 
delle Sirene, la seguente documentazione: 

1. Certificato/i C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi con 
annotazione ai fini della normativa antimafia; 

2. Copia del certificato di iscrizione all’albo gestori ambientali per le categorie necessarie allo 
svolgimento dei servizi richiesti; 

3. Certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti dei soggetti previsti dalla legge, facenti 
capo all’impresa; 

4. Mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato dalla ditta aggiudicataria; 
5. Cauzione definitiva (pari 10% dell’intero importo di contratto) a garanzia del completo 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto; 
6. Polizza assicurativa che tenga indenne Terra delle Sirene da ogni danno causato agli utenti e ai 

terzi nello svolgimento delle attività, con un capitale garantito per ogni sinistro non inferiore ad € 
2.500.000 ed un capitale per danni alle persone e alle cose non inferiore ad € 2.500.000. 

7. DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva). 
 

16. FORMA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per le acquisizioni in economia il contratto verrà stipulato mediante 
scrittura privata entro gg.15 dalla data di aggiudicazione della gara. 
 

17. 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; 
- 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. 
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AVVERTENZE 

L'Azienda si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto. 
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella in 
lettere. 
Non sarà ammessa offerta contenuta in plico che risulti pervenuto oltre i termini fissati nella lettera di 
invito. 
L'aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria mentre lo sarà per l'Ente 
solo dopo la stipula del relativo contratto di appalto. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di inserire nel contratto apposita clausola di recesso 
unilaterale a proprio favore, qualora a seguito di verifiche successive, la Ditta non risultasse 
più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e necessari ai fini dell’ammissione alla 
stessa. 
Si avverte inoltre che la mancata e la irregolare o l’incompleta presentazione della 
dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito, nonché l’irregolare 
modalità di presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione.  
Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali art. 76 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 
 
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per le informazioni inerenti gli 
aspetti procedurali, devono essere indirizzate per iscritto entro e non oltre mercoledì 6 giugno 2012 
alle ore 12.00 al fax 081/8085085 o via e-mail all’indirizzo terradellesirenespa@gmail.com  
 

18. RESPONSABILE UNICO 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 aziendale: 
terradellesirenespa@gmail.com. 
La documentazione complementare di gara (capitolato tecnico e modelli editabili) sono pubblicati nel sito 
internet www.terradellesirenespa.com. 

 
 
Massa Lubrense, 24 maggio 2012 
 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

Dr. Rosario Apreda 


