AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

PG/2020/451663
Spett.le ditta
Ecotrading srl
Via Filippo Turati, 59
80049 Somma Vesuviana (NA)
ecotrading@legalmail.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO finalizzata all'affidamento diretto previa consultazione di
almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, del “servizio di carico, trasporto, conferimento e
smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17 03 01 e CER 17 06
04)” presenti nei plessi scolastici interessati dai Lavori di estrema urgenza ai sensi della L. 164/2014
per messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito delle dieci Municipalità approvati con
Delibera di Giunta Comunale da n.ro 361 a n.ro 366 del 30.07.2019, finanziati con fondi Patto per
la città Napoli. Settore Infrastrutture. “Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per la
sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE”.
Importo a base d’asta pari di €128.537,65, oltre IVA al 22 % per un importo complessivo pari ad
€156.815,93.
Durata del servizio:60 giorni a partire dalla data di inizio del servizio.
C.U.P.: B65I17000050001 - C.I.G.: 8358184F9E
Lo scrivente, per motivi di indifferibilità e urgenza, intende affidare il servizio in oggetto ai sensi
dell'art.36 co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, e con la presente invita la spett.le Impresa ad avanzare
la propria disponibilità con le modalità di seguito riportate:
PREMESSA
L'indagine esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea degli affidatari, è avvenuta secondo i
criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con Delibera n.499/2015 e dalla Disposizione Dirigenziale n.5 del
08.11.2016 del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico per gli acquisti e le Gare.
In particolare l'operatore in indirizzo è stato estrapolato dalla WHITE LIST DELLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi
dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) e s.m.i. Categoria I e iscritta regolarmente
ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.lgs.
152/2006, come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 205/2010, Categoria 5, nel rispetto dei principi
comuni dettati dalle linee guida dell'ANAC, in particolare la rotazione, trasparenza e imparzialità.
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1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
Oggetto dell'affidamento è l’esecuzione del “servizio di carico, trasporto, conferimento e smaltimento in
discarica autorizzata di rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17 03 01 e CER 17 06 04)” presenti nei
plessi scolastici interessati dai Lavori di estrema urgenza ai sensi della L. 164/2014 per messa in
sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito delle dieci Municipalità approvati con Delibera di Giunta
Comunale da n.ro 361 a n.ro 366 del 30.07.2019, finanziati con fondi Patto per la città Napoli. Settore
Infrastrutture. “Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il
risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE.
L'importo a base d'asta è pari ad € 128.537,65, oltre IVA al 22 % per un importo complessivo pari ad €
156.815,93.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Maurizio Barbano,
tel.081/7955287 - mail: maurizio.barbano@comune.napoli.it
La durata dell’appalto è pari a un massimo di 2 mesi (ovvero 60 gg. naturali e consecutivi) decorrenti
dalla data del Verbale di avvio di inizio delle attività, da redigersi a seguito della stipula del contratto
ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data del primo ordinativo.
L’importo stimato dell’appalto è “a misura” secondo le quantità e i siti individuati all'interno del computo
metrico allegato.
L'appalto è finanziato con fondi esercizio 2020 "Patto per Napoli" 2014/2020.
2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nell'esecuzione di tutte le attività e fornitura del servizio di carico,
trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti speciali pericolosi (codice CER:
17.03.01 e CER 17 06 04), con piena assunzione di responsabilità dei risultati per una quantità stimata
presuntiva secondo il computo metrico allegato.
Tale servizio, per la fase iniziale di carico e luogo di partenza del trasporto, è da eseguirsi nel Comune di
Napoli presso le sedi scolastiche oggetto di intervento riportate nel computo metrico allegato.
Le altre fasi del servizio medesimo saranno svolte nella discarica individuata dall’operatore economico di
cui deve avere la proprietà e/o la gestione, per il conferimento e smaltimento, finalizzato al recupero di
detto quantitativo di rifiuti speciali pericolosi - codice CER 17 03 01 e CER 17 06 04 secondo le
quantità riportate nel computo metrico allegato.
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria si impegna al carico dei rifiuti presso le sedi scolastiche oggetto di intervento
indicate dalla stazione appaltante, al trasporto degli stessi, al conferimento e allo smaltimento, in
discarica autorizzata, al fine di eseguire le successive ed eventuali operazioni di trattamento previste dalla
normativa vigente (d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
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Le quantità di rifiuto da conferire agli impianti di recupero è stata valutata in via presuntiva secondo il
computo metrico allegato.
I rifiuti da conferire dovranno essere costituiti da rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (codice
CER 17 03 01 e CER 17 06 04) secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
La ditta appaltatrice del servizio di carico, trasporto, conferimento e smaltimento si obbliga a praticare
modalità di carico tali da separare quei materiali indesiderati ed eventualmente di rifiuti pericolosi,
inquinanti e/o tossico-nocivi, qualora dovessero essere rinvenuti, provvedendo per questi a separati ed
idonei processi di carico, trasporto e smaltimento.
4. MODALITÀ E CONDIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il suddetto quantitativo di rifiuto di cui al precedente, dovrà essere conferito e smaltito in impianto/i
autorizzato/i ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, o analoga
autorizzazione valevole ai sensi della disciplina nazionale e regionale di riferimento, dalla quale risulti la
possibilità di trattamento (operazioni da R1 a R10 – All. C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) dei rifiuti speciali
CER 17 03 01 e CER 17 06 04.
N.B. Il soggetto dovrà presentare i formulari per il trasporto, come per legge, nonché idonee
certificazioni che attestino il conferimento presso impianto/i impianto/i autorizzato/i ai sensi dell’art. 208
del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, o analoga autorizzazione valevole ai sensi della
disciplina nazionale e regionale di riferimento, dalla quale risulti la possibilità di trattamento (operazioni
da R1 a R10 – All. C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).
La ditta appaltatrice del servizio, effettuerà il conferimento dei rifiuti, preventivamente campionati e
posti in giaciture statiche, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, utilizzando mezzi idonei ed a ciò
autorizzati.
La ditta appaltatrice del servizio si impegna ad effettuare i trasporti in osservanza delle vigenti leggi,
mediante automezzi in perfetta efficienza, ordine e pulizia, idonei a garantire il rispetto delle norme sulla
sicurezza ed evitare dispersioni di inquinanti e/o altri materiali, nonché compatibili con le procedure e
modalità di accettazione e conferimento presso l’impianto di destino. Sarà cura della ditta affidataria del
servizio trasmettere al R.U.P. l’elenco del personale impiegato per la fase di carico propedeutica al
trasporto, e dei mezzi adibiti al conferimento, indicati per tipologia, targa e relative autorizzazioni, sia
riguardanti i mezzi propri, in caso di conferimento diretto, sia riguardanti i trasportatori incaricati.
Gli operatori degli automezzi, dovranno conformarsi alle direttive impartite dal personale dell’impianto
anche relativamente alle norme di sicurezza adottate.
La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico dell’impresa assuntrice
dell’appalto. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a restituire, entro 24 ore dalla consegna a
destinazione, la quarta copia del formulario al R.U.P. e/o al Direttore dell’esecuzione dell’intervento: non
si procederà alla liquidazione dei corrispettivi fatturati relativi a formulari non pervenuti.
L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi
e modi stabiliti. Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi
derivanti dal presente capitolato, l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la
sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.
In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione dei servizi di cui al presente capitolato,
l’Amministrazione Comunale di Napoli potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la risoluzione
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del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla Legge anche in
tema di risarcimento del danno.
La ditta nominerà un referente cui l’Amministrazione comunale di Napoli farà riferimento per
l’espletamento dei servizi resi.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (MINOR PREZZO)
Il criterio di scelta dell’affidatario è quello del prezzo più basso, trattandosi di servizi e forniture
standardizzati, rispetto all’importo posto a base d’asta.
La scelta del contraente sarà subordinata alla convenienza dell'offerta economica e temporale in relazione
all’oggetto del contratto. Si darà corso all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
6. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE : Offerta Economica e suo contenuto
In caso di accettazione occorre inviare l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante o da un
suo procuratore recante tutte le indicazioni relative alla procedura di cui trattasi con cui viene formulata,
in cifre ed in lettere, l’importo offerto per il servizio inferiore a quello posto a base di gara (appalto a
misura), oltre I.V.A.
Inoltre ai sensi dell'art.95, co.10, D. Lgs. 50/2016, pena l’esclusione dalla procedura, il concorrente
indica, con apposita dichiarazione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE: L'offerta economica, deve
pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì 08.07.2020 al seguente indirizzo pec:
serviziotecnico.scuole@pec.comune.napoli.it
8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: Il RUP, procederà all'individuazione della migliore offerta
sulla base del Criterio del Minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara.
Il RUP si riserva di verificare la congruità dell'offerta presentata e si procederà anche in presenza di una
sola offerta valida.
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data
dell'esperimento della gara. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere
all’affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni (ovvero altro termine
previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Si allega alla presente il Computo metrico estimativo.
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Napoli il 01.07.2020
Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.
82/2005.
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