
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 

 

Procedura telematica , piattaforma MEPA , per l’appalto di affidamento del servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con il sistema ‘porta a porta’ , trasporto con sistema di trasbordo 
presso impianti autorizzati al recupero compreso di conferimento e smaltimento, servizio di spazzamento 
manuale delle piazze e delle strade urbane del Comune di Bracigliano ( Sa). 

 

CIG. 9104257E89 
 

STAZIONE APPALTANTE Comune di Bracigliano Piazza Luigi Angrisani Bracigliano 
(SA) settore.tecnico@comune.bracigliano.sa.it  

PEC protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it 

1. INFORMAZIONI SUI SERVIZI:	
L'affidamento riguarda il servizio di ‘raccolta differenziata con il sistema porta a porta, del trasporto tramite 

trasbordo presso impianti di recupero compreso il conferimento e smaltimento , e servizio di spazzamento 

delle piazze e delle strade urbane’ del Comune di Bracigliano (Sa) 

2. COMPENSO E DURATA DEL SERVIZIO	

Il Servizio in oggetto avrà durata di mesi 5 (cinque) salvo eventuale proroga tecnica, la proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso l’operatore economico è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Importo del servizio è da 

quantificarsi in € 212.832,55  di cui euro 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 

come per legge, corrispondenti al canone mensile oggetto di ribasso pari ad euro 41.566,51 oltre euro 

1.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva. 

3. LUOGO DELLA PRESTAZIONE 

Il servizio di raccolta porta a porta e lo spazzamento si svolgeranno sul territorio comunale di Bracigliano, 

le attività di trasporto agli impianti finali di conferimento saranno svolte quotidianamente secondo il 

calendario di raccolta in vigore, nel compenso risultano inclusi i costi agli impianti valutati secondo quanto 

riportato nei successivi paragrafi. 
 
 
 

 
 
 

 



4.MODALITÁ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	

Il contraente sarà individuato tramite procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

così come temporaneamente sostituito ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, tramite procedura 

telematica on-line su MEPA (R.D.O.). 

5. CRITERIO 

Criterio del minor prezzo Art. 95 D.lgs 50/2016 aggiornato al d.lgs. 56/2017. 

 

6. SOGGETTI INVITATI	

Gli operatori economici singoli o raggruppati invitati a presentare offerta per lo svolgimento del servizio di cui in 

oggetto, sono tutti quelli scritti sul MEPA sotto la categoria merceologica “servizi”  - Categoria “SERVIZI di 

Gestione dei Rifiuti speciali”, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 

e dei requisiti specifici di seguito elencati. 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	

Insussistenza a carico degli operatori economici interessati alla data della dichiarazione/offerta delle cause di 

esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dall'art.80 del D.Lgs.50/06 e 

ss.mm.ii. o da altre disposizioni di legge vigenti. Ovviamente l’inesistenza delle cause di esclusione deve sussistere 

anche per le eventuali imprese ausiliarie/consorziate. Gli stessi dovranno inoltre risultare iscritti nel registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso. 

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	

a. Iscrizione alla CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE 

per attività attinenti a quella oggetto della presente procedura; 

b. Iscrizione alla White List negli elenchi tenuti presso la Prefettura di competenza del concorrente 

legge 6.11.2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18/04/2013 o aver presentato la domanda d’iscrizione al predetto 

elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 Aprile 2013 così 

come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016); 

c. fatturato globale degli ultimi tre anni di bilancio approvato (o UNICO in caso di società non tenute 

al deposito dei bilanci) in misura pari a 1,5 volte l’importo dell’appalto; 

d. fatturato in servizi analoghi (per servizi analoghi si intende sia la raccolta e/o il trasporto di Rifiuti) 

degli ultimi tre anni di bilancio approvato (o UNICO in caso di società non tenute al deposito dei bilanci) in 

misura pari complessivamente all’importo di appalto; 

e. Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie: 

• Categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati - classe E o superiore,  
• Attività di spazzamento meccanizzato 
• Categoria 4 - raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi – classe F o superiore; 

• Categoria 5 - raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi - classe F o superiore; 



 

f. Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati; 

g. Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma 

EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art.45 del reg.CE1221/2009 o altre norme di 

gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015; 

h. Per i soggetti costituiti ai sensi del'art.45 , del D.lgs n. 50/2016 , lett. C), d), e), f), g), (raggruppamenti 

temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE ), il requisito minimo di qualificazione di cui al punto 1. richiesto per l’impresa singola, deve essere 

posseduto dalla mandataria/consorziata e dalle mandanti. 

 

In ogni caso l'impresa mandataria dovrà assumere una quota di partecipazione al raggruppamento e quindi di 

esecuzione del servizio maggioritaria, nel rispetto comunque delle percentuali minime indicate all'art.92 del D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii. (40% per la mandataria e 10% per le mandanti). Le imprese che dichiarino di volersi riunire 

dovranno darne conferma in sede di partecipazione alla procedura di affidamento. Nel caso di dichiarazione inoltrata 

da consorzi di cui all’art.45 ,  del D.lgs n. 50/2016 , lett. C), d), e), f), g), il requisito di qualificazione di cui sopra 

dovrà essere riferito ai consorzi stessi e non alle singole imprese consorziate. Gli stessi dovranno indicare i consorziati 

per i quali concorreranno soltanto all’atto della partecipazione alla procedura di affidamento. 

 
9. DIVIETI: 

E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante 

a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un operatore economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura. 

 
10.TERMINI E MODALITA’ 

L’ operatore economico dovrà far pervenire la propria offerta entro il termine indicati nella RDO e precisamente 

entro le ore 9:00 del giorno 28 febbraio 2022. 

L’offerta dovrà pervenire non oltre il termine indicato nella RDO. 

 
11.SOCCORSO ISTRUTTORIO	

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza e/o l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi della dichiarazione/offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 



Codice. 

4. CHIARIMENTI 
L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti  relativi alla lettera di invito/disciplinare di gara e alla 

documentazione complementare al RUP. 

La proposizione dei quesiti scritti è da inoltrare, per conoscenza, ad entrambi gli l’indirizzi PEC di cui al punto 1 

indipendentemente dalla natura del quesito posto oppure attraverso la funzione “comunicazioni” del MEPA. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le risposte sono comunicate agli offerenti che partecipano alla 

procedura d'appalto e che hanno fatto richiesta almeno due giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 

ricezione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. 

12.CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	

Nel dettaglio il servizio di cui al presente disciplinare prevedono: 

a. la pulizia delle strade, marciapiedi e delle aree pubbliche, raccolta “porta a porta” e 

trasporto giornaliero presso impianti di recupero/smaltimento. Alle attività di cui sopra 

collaboreranno anche i dipendenti comunali, organizzati dal responsabile del settore tecnico, 

e secondo un discorso d’insieme con la ditta aggiudicataria; 

b. La pulizia dei cestini situati nel territorio comunale con la sostituzione delle buste 

che avverrà con: 

• frequenza settimanale nelle zone limitrofe al centro abitato; 

• frequenza giornaliera nelle zone del centro abitato cittadino : «Piazza Tuoro» e la «Villa 

Comunale» adiacente Palazzo De Simone; 

• due volte a settimana ‘ Lunedi e Venerdì ‘,  Piazza Pero , Piazza 5 Maggio , parcheggio 

San Nazario adiacente scuole Primaria, e l’ ingresso degli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado; 

c. La fornitura delle attrezzature (scope, pale,ecc.) per l’espletamento dello spazzamento 

manuale dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria; 

d. I rifiuti derivati dallo spazzamento stradale e degli altri luoghi comunali manuale e/o 

meccanizzata dovranno essere trasportati settimanalmente dall’ Impresa appaltatrice presso impianti 

di recupero/smaltimento durante la raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato. 

e. L’ente si riserva di organizzare lo spazzamento nella modalità cosiddetta «a ZONE» tale 

servizio sarà organizzato dal responsabile dell’ente il quale indicherà tramite un piano stradario il 

modo e tempi per l’espletamento del servizio. 



f. Pulizia dell'area mercatale: spazzamento e pulizia dell’area mercatale con cadenza 

settimanale da effettuarsi nel pomeriggio di ogni martedì alla fine del mercato; il materiale raccolto 

sarà posto in sacchetti distinti per frazioni e deposti in appositi secchi carrellati per poi essere raccolto 

nella giornata indicata dal calendario «PAP». 

g. Spazzamento manuale del centro cittadino almeno 3 volte a settimana. Il materiale di risulta 

proveniente dalle operazioni di spazzamento stradale sarà raccolto in appositi sacchi neri smaltiti 

settimanalmente. 

h. Raccolta dei rifiuti nel cimitero comunale con cadenza settimanale, salvo il periodo 

compreso dal 27/10 al 31.10 con cadenza di 2 volte a settimana. Il servizio prevede lo svuotamento 

di tutti i contenitori/secchi per la raccolta differenziata e smaltiti durante la raccolta porta a porta 

della frazione secco indifferenziato, o comunque come da calendario. 

i. Ritiro degli Ingombranti e R.A.E.E.: il servizio verrà effettuato mediante raccolta a 

domicilio previa  prenotazione da parte dei cittadini al numero Verde e/o Dedicato. L’evasione delle 

richieste pervenute sarà soddisfatta entro un giorno prestabilito di comune accordo con l’Ente; sarà 

quindi responsabilità dell'I.A. organizzare un servizio di prenotazione attraverso la messa a 

disposizione di un numero sia VERDE che DEDICATO attivo per un minimo di 3 ore al giorno 

dalle ore 9:30 alle 12:30 dal Lunedi al Venerdì con il conseguente impiego di n. 1 operatore che 

garantisca la registrazione di tutte le richieste nel rispetto dei tempi sopra indicati. E' previsto che il 

ritiro venga eseguito direttamente presso l'abitazione dell'utente a piano strada, qualora per problemi 

legati all'orario del servizio non fosse possibile reperire l'utenza, verrà richiesto il deposito 

dell'ingombrante sul suolo stradale in adiacenza all'abitazione. In questo caso farà parte del servizio 

la pulizia del punto di conferimento. Durante le fasi di raccolta la Ditta dovrà prestare la massima 

attenzione soprattutto per i RAEE affinché non sia causata la rottura dell'apparecchiatura con 

conseguente perdita di sostanze pericolose. 

j. Il servizio di trasporto RSU è da espletarsi in modo misto con l’utilizzo di un automezzo a   

compattazione minimo 25 m3 e un automezzo ad impianto scarrabile. 

k. Il conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati al ricevimento delle specifiche 

tipologie di rifiuti trasportati. La determinazione del costo del conferimento è stata fatta sulla scorta 

dei dati disponibili dell’anno 2020, fermo resta che il corrispettivo del conferimento, offerto a prezzi 

unitari, sarà corrisposto in funzione dei quantitativi effettivamente conferiti. 

l. Servizio di smaltimento in aree autorizzate ; 

13. OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE E MEZZI 

Nell'organizzazione del servizio di raccolta dovrà essere posta particolare cura a minimizzare i disagi al traffico 

veicolare e pedonale preferendo pertanto l'utilizzo di mezzi leggeri. Per lo svolgimento del servizio appaltato l’I.A. 



utilizzerà congiuntamente anche gli automezzi di proprietà dell’Ente a titolo di comodato d’uso gratuito il servizio 

potrà essere svolto unitamente al personale in carico all’Ente d’intesa con l’impresa appaltatrice; a tale scopo la 

stazione appaltante – comodante consegnerà all’I.A. comodataria - perché se ne serva per l’uso consentito i seguenti 

automezzi: 

• N. 1 Porter Piaggio adibito ed allestito per la raccolta  R:S.U. 

• N. 1 Gasolone con vasca per la raccolta RSU 

• N. 1 Pala gommata movimento terra da utilizzarsi per implementazione del servizio, in caso di. Rimozione 
dei detriti deposistati sulle strade causati da forti piogge o all’occorrenza impiegata in caso di neve per lo 
spargimento sale tramite l’istallazione del sistema spargisale; 

• N. 1 autospazzatrice stradale. 

Gli automezzi elencati saranno consegnati esenti da vizi e del tutto idonei alle loro funzioni al comodatario, che 

sottoscrivendo il presente atto ne darà piena accettazione e si impegnerà a non dare agli stessi una destinazione 

diversa salvo accordo tra ente Comune e Impresa Appaltatrice. 

L’uso dei mezzi sarà limitato esclusivamente alla I.A. che non potrà cedere a terzi il presente accordo contrattuale. 

L’I.A. dovrà apporre sulle portiere dei mezzi il logo e/o intestazione dell’impresa con relativo numero di 

autorizzazione rilasciato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e riportare la dicitura:« Comune di Bracigliano». 

L’I.A. si obbliga a restituire i mezzi indicati nello stato in cui vengono consegnati salvo eventuale usura, la I.A 

dovrà sin da subito provvedere ad integrare il parco automezzi previsto per il servizio spazzamento strade/ raccolta 

porta a porta nel numero minimo di 4 automezzi cosiddetti satelliti che andranno ad integrare quelli messi a 

disposizione dall’ente; per tutti i mezzi impiegati nel servizio la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il rifornimento di carburante e dovrà garantire la sostituzione  

degli stessi in caso di guasto, fermo restando a carico dell’ente la tassa di proprietà e la RCA. 

La I.A dovrà garantire di tutti i mezzi il buon funzionamento e l’idoneità al collaudo e qualora fosse necessario 

consegnare i documenti relativi alla R.C.A. e copia dei libretti con esito regolare dei collaudi. 

A fine servizio dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono stati assegnati salvo il normale deterioramento 

da usura. L’ente si riserva la facoltà di sostituire i mezzi assegnati in qualsiasi momento con altri anche di dimensioni 

diverse qualora se ne rendesse necessario. I veicoli per la raccolta e lo spazzamento potranno essere del tipo a 

compattazione o a vasca semplice purché il loro allestimento garantisca la perfetta tenuta in caso di presenza di  

liquidi. Il servizio di trasporto presso impianti di recupero/smaltimento indicati dall’ente dovrà avvenire 

quotidianamente al termine delle operazioni di raccolta con automezzi a compattazione min. 25 mq e/o scarrabile 

di proprietà dell’I.A. 

Il Comune metterà a disposizione dell’I.A. parte dei locali garage adiacenti gli spogliatoi per il parcheggio dei 

mezzi utilizzati (nei limiti della capienza) per la raccolta, compresi i locali ad uso di servizi igienici; nel caso in cui  

la capienza non fosse sufficiente, l’impresa appaltatrice dovrà fornire un luogo idoneo al ricovero dei mezzi, e 



comunque un luogo che non sia area pubblica “ strade, piazze, parcheggi o area di civile abitazione o terreni 

agricoli”. Sarà cura dell'I.A. provvedere affinché nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti dai mezzi non cadano 

residui lungo le strade e qualora ciò avvenisse sarà obbligo dell' I.A. rimuoverli immediatamente. 

Contestualmente alla raccolta la ditta aggiudicataria, dovrà garantire la pulizia dell'area pubblica utilizzata 

dall'utenza quale sito di deposito del rifiuto. Il servizio di raccolta differenziata " porta a porta " spazzamento strade 

e piazze, trasporto presso impianti di recupero/smaltimento, dovrà iniziare entro e non oltre le ore 6.00 nel periodo 

estivo e le ore 7.00 nel periodo invernale e dovrà concludersi in un orario compatibile con gli orari di chiusura dei 

siti di conferimento; il mancato rispetto dei termini di cui sopra non potrà essere invocato dall'I.A. per il 

riconoscimento di maggiori oneri o pretese economiche. 

Per esigenze derivanti dall'Ente, lo stesso si riserva di modificare i giorni e/o gli orari di ritiro che comunque dovrà 

avvenire nel rispetto delle modalità di svolgimento del servizio e di comune accordo con l’impresa appaltatrice. 

Il calendario settimanale della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale è organizzato come di seguito 

riportato: 

 

LUNEDI ORGANICO C.E.R. 20.01.08 	

MARTEDI MULTIMATERIALE C.E.R. 15.01.06	

GIOVEDI CARTA E CARTONE C.E.R. 20.01.01. / 15.01.01  
GIOVEDI VETRO C.E.R. 15.01.07 / 20.01.02 

VENERDI ORGANICO C.E.R. 20.01.08  

SABATO INDIFFERENZIATO. C.E.R.20.03.01 
 

SFALCI DA POTATURA / TAGLIO ERBA c.er. 20.02.01, tale servizio riguarda le operazioni di 

caricamento e trasporto dei residui relativi al taglio erba e/o potatura alberi effettuati sul territorio 

comunale e per tanto dovrà avvenire una volta a settimana a cura della I.A. e con automezzo modello 

Gasolone o similare garantendo un minimo di 2 trasporti settimanali presso impianti di recupero che 

secondo necessità dell’Ente possono avvenire nello stesso giorno o in due giorni diversi della stessa  

settimana. 

L’I.A. in accordo con la stazione appaltante potrà eseguire il servizio di caricamento e trasporto secondo un piano 

di programma concordato con l’Ente che stabilirà, secondo un calendario legato alle stagioni dell’anno, le attività 

di sfalcio da potatura e/o taglio erba in autonomia e con propri mezzi impiegando personale comunale. 

 

PULIZIA CADITOIE da effettuarsi preferibilmente  nel periodo autunnale su tutto il territorio comunale 

a partire dal centro abitato, fermo restando che, in qualsiasi momento dell’anno sempre durante orari 



diurni l’impresa aggiudicatrice avrà l’obbligo di intervenire dietro segnalazione d’urgenza pervenuta 

dall’Ente. 

L’affidamento prevede  anche il  TRASPORTO ad impianto di recupero/smaltimento, non potendo usufruire di un 

area adibita a stoccaggio temporaneo del materiale di risulta nonché, le modalità della raccolta e del deposito, 

concordando in base ai quantitativi da smaltire . 

N.B. L’ente in casi di urgenza derivanti da sopravvenute cause quali forti piogge, tali da mettere a rischio strade ed 

abitazioni da allagamenti provvederà ad autorizzare la sosta temporanea di n. 1 cassone per i residui derivanti da 

caditoie. 

INGOMBRANTI C.E.R. 20.03.07 da effettuarsi con cadenza mensile con il metodo porta a porta come 

in precedenza descritto. 

R.A.E.E. C.E.R. 20 01 23* - 20 01 35* - 20 01 36 - 20 01 21* da effettuarsi con cadenza bimestrale con 

il metodo porta a porta come in precedenza descritto. 

14. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso i luoghi di espletamento del servizio del Comune Committente è obbligatorio, tenuto conto che 
è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una 
visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede 
del Comune committente di Bracigliano. 

La RICHIESTA DI SOPRALLUOGO deve essere inoltrata al RUP all’indirizzo (SA) 
settore.tecnico@comune.bracigliano.sa.it PEC protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it  o previo appuntamento 
telefonico al 0815184213, referente Rocco Basile, e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 
nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di 
effettuare il sopralluogo.  

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 FEBBRAIO 2022. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

Il certificato di sopralluogo dovrà indicare i soggetti per i quali il sopralluogo è effettuato. 

La sola mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante 
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

ART. 1- RESPONSABILITÀ DELL’ IMPRESA 
L’appaltatore sarà sempre responsabile, sia dinanzi al Comune che dinanzi a terzi, della perfetta esecuzione del 

servizio affidatogli. Detto servizio per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente constatati, dovrà 

subire interruzioni. L’appaltatore sarà inoltre responsabile, oltre che della propria opera, anche dell’operato e della 

condotta dei dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il personale o macchinario potranno arrecare 

al Comune o a terzi nell’espletamento del servizio, tenendo in ogni caso, il Comune sollevato e indenne dalle 

conseguenti responsabilità. L’ I.A. tramite il suo Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti, si renderà 

disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico che potrà avvalersi della 



presenza  sia dalla Polizia Municipale che delle Guardie Ambientali  presenti sul territorio comunale  per la verifica 

sia dei sacchetti depositati dai cittadini davanti alle proprie abitazioni nei giorni stabiliti da calendario, che per quei 

rifiuti abbandonati lungo le strade comunali ,  questo per constatare la conformità del rifiuto depositato; qualora si 

riscontrino delle non conformità, gli agenti di Polizia provvederanno alla sanzione prevista. 

ART. 2 - DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI 
L’appaltatore ha l’obbligo di avvertire immediatamente l’ente degli inconvenienti constatati, i quali impediscano il 

regolare svolgimento del servizio, restando responsabile dei danni conseguenti al mancato avviso 

 
ART. 3 - CONTROLLI 

Si procederà a controlli saltuari per appurare la buona qualità del servizio svolto. In caso di inadempienza, il 

Comune potrà provvedere, a spese dell’appaltatore, oppure addivenire alla risoluzione del contratto, ai sensi del 

successivo art. 5. 

 
ART. 4 - PENALI 

In caso di infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente lettera/invito, dalle disposizioni di legge, dai regolamenti 

e dalle ordinanze comunali, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio competente sarà applicata una 

penale compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 al giorno per ogni singola infrazione. 

ART.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell’aggiudicataria delle 

obbligazioni previste dalla presente lettera/invito, il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo 

stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, in occasione della quinta contestazione scritta rivolta 

alla Ditta in merito ad accertate carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio oggetto d’appalto. 

Il Comune potrà, altresì, avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 1456 del Codice Civile nei 

casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata del servizio ovvero di fallimento della ditta e/o sottoposizione della 

Ditta ad altre procedure concorsuali. 

Sussistendo i presupposti per la risoluzione contrattuale, l’Amministrazione Comunale vi provvederà senza obbligo 

di preavviso e di diffida, o costituzione in mora, e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, fatta salva 

ogni azione per la rifusione dei danni sofferti e dell’eventuale maggior costo da sostenere per garantire la continuità 

del servizio. In ogni caso si procederà all’incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di risoluzione del 

rapporto contrattuale l’Amministrazione Comunale, per garantire la continuità del servizio nei confronti 

dell’utenza, potrà rivolgersi al libero mercato addebitando il maggior costo all’appaltatore inadempiente, fatte 

sempre salve tutte le altre procedure di legge e contrattuali per la rifusione dei conseguenti danni. 

 
ART.6 - CANONE. 

Con il canone che il Comune deve corrispondere, si intendono interamente remunerate tutte le prestazioni, le 

forniture, le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio in questione. Si intende inoltre 



remunerato qualsiasi onere, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta; per cui l’appaltatore non potrà 

richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi. Il canone sarà fisso ed invariato per tutta la durata 

dell’appalto. Non è ammessa revisione prezzi. 

 
ART.7- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE. 

Il pagamento del canone convenuto, avverrà mensilmente, dopo che il Responsabile del servizio abbia accertato la 

regolare esecuzione del servizio. 

ART. 8 – DELEGHE 
L’ente cederà le deleghe per i seguenti consorzi di filiera , presso i quali conferirà i seguenti materiali: Coreve 

(Vetro)  – Comieco (Carta)– Corepla (Plastica)- Ricrea (Acciaio) a condizione che l’I.A. sia disponibile ad 

eseguire il servizio di raccolta e trasporto del materiale risultante da potatura e taglio erba sia pubblico 

che privato che sarà concordato e disciplinato sempre secondo  un  calendario  settimanale e/o mensile e 

un piano di zona con indicazione delle criticità territoriali riferite sia a livello pubblico che dei privati 

cittadini con l’istituzione anche di un numero verde che potrà essere gestito anche dall’Ente in accordo 

organizzativo con l’I.A.   

ART.9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 

Non è ammesso la cessione del contratto. Il subappalto secondo la normativa vigente. 

ART.10 - AVVALIMENTO. 

Ammesso secondo la normativa vigente. 

ART.11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico 

attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 

dell’apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre: 

1. una busta virtuale contenente l’istanza di partecipazione come da Modello A e la documentazione 

amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara; 

Documentazione Amministrativa 

Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla  piattaforma  MEPA il Concorrente dovrà 

allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato “.zip” con i seguenti documenti, 

ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

c) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative (è preferibile l’uso dell’allegato A, modello  

redatto dalla Stazione Appaltante); 

e) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 



f) Modello tracciabilità flussi finanziari 

g)  certificato sopralluogo; 

2. una busta virtuale contenente l’offerta  economica che deve  esplicitare i prezzi unitari 

offerti e le caratteristiche tecniche dei prodotti. 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

preferibilmente secondo il modello G allegato alla presente lettera e contenere i seguenti elementi: 

a) la percentuale di ribasso offerta; 

b) il canone mensile al netto del ribasso offerto. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

Per le sole società: 

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice.  

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

L’affidamento sarà determinato utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

L’individuazione del “prezzo più basso” avverrà comparando gli importi complessivi risultanti dalla somma 

di tutti i prezzi unitari offerti moltiplicati per le rispettive quantità richieste. 

ART. 12 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Secondo quanto previsto dall’art. 97. Offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 

Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal RUP alla presenza di due testimoni. 

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. 

In primo luogo la commissione ovvero il seggio di gara esaminerà in seduta pubblica, in piattaforma M.E.P.A, 



la documentazione amministrativa (Busta n. A), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno 

in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito. 

Conclusa questa verifica, si prosegue in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica. 

Il contratto verrà stipulato attraverso il M.E.P.A. con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto 

con Firma Digitale. 

La prima seduta pubblica si svolgerà a mezzo portale MEPA alle ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2022. 

ART.14 - SICUREZZA	
La Ditta Appaltatrice è tenuta all’osservanza delle disposizioni dettate da D.lgs. 81/2008 e in particolare deve essere 

in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 c. 1 lett.a) del decreto legislativo medesimo. 

 
ART.15 - COPERTURE ASSICURATIVE 

Dovrà essere stipulata, per tutta la durata dell’appalto, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile 

verso terzi per un massimale unico non inferiore a €. 500.000,00. 

 
ART. 16 - CARATTERISTICHE GENERALI ED ONERI A CARICO DELL''AGGIUDICATARIO. 

L’impresa dovrà svolgere il servizio con propri capitali, mezzi tecnici propri e attrezzature proprie e a suo rischio. 

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere i dipendenti del gestore uscente , dichiarati sempre n. 14, impiegati nei servizi 

posti in gara ai sensi dell'articolo 50 del Codice 50/2016 "Clausole Sociali" dell'art. 206 del decreto legislativo n. 

152 del 2006 e dell'Art. 6 - "Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi". Il 

personale addetto a questo servizio, dovrà mantenere un aspetto decoroso e un comportamento consono al luogo 

dove verrà svolto il servizio. L’appaltatore è obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti 

in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento ed 

assunzione obbligatoria. 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e eventuale registrazione 

del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione sono a 

carico della ditta aggiudicataria. 

ART. 17 - AREA DI TRASBORDO 
Per le operazioni di trasbordo attinenti esclusivamente alla raccolta come da calendario , viene garantita un area 

comunale utilizzata dalla I.A. ESCLUSIVAMENTE per le operazioni giornalieri di trasbordo e non può essere 

impiegata per altri fini; le operazioni di trasbordo devono iniziare alle ore 6:00 di mattina e concludersi nel tempo 

necessario della raccolta; eventualmente tali operazioni dovessero protrarsi si dovrà immediatamente informare il 

responsabile del servizio e/o responsabile area Tecnica del Comune di Bracigliano che autorizzerà ad eventuali 

richieste ; per nessuna ragione possono essere depositati sacchetti o altro su tale suolo o comunque all’interno 



dell’area recintata che,  accessibile tramite cancello, sarà aperto e chiuso da un dipendente comunale che 

responsabile del servizio di ‘custodia’, constaterà il regolare e corretto svolgimento di  tutte le operazioni di 

trasbordo . 

ART. 18 - FORO COMPETENTE. 
Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed Impresa Aggiudicataria in ordine 

all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, 

l’appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie 

motivate riserve per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni 

in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, 

ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Nocera Inferiore (SA). 

ART. 19 - COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’ente e gli operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o 

problemi temporanei  nell’utilizzo  di  tale  forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

ART. 20 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida; ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ART. 21 Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

 

Bracigliano, 15/02/2022 

 

Il RUP 

F.to Paola Giannattasio 




