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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI 

PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTIVI, 

PROVENIENTI DA PROCESSI DI RICERCA E DI DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE CHIMICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 

II, PRESSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI 

 

Criterio di aggiudicazione del minor prezzo           CIG: 7109532B65 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Donato Ciccarelli – Tel. 081.674246 – e.mail: 

donato.ciccarelli@unina.it; coadiuvato per la funzione amministrativo-contabile da: Dr.ssa 

Gabriella De Ienner – Responsabile dei processi contabili del Dipartimento, Tel. 081.674194 – 

e.mail: deienner@unina.it 

 

Struttura referente – Amministrazione aggiudicatrice: Dipartimento di Scienze Chimiche 

presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo – Via Cinthia ed. 5/B – 80126 - 

Fuorigrotta – Napoli – e.mail: dip.scienze-chimiche@pec.unina.it 

 

Referente Tecnico per la fornitura di servizio: Dr. Pasquale Criscuolo, Tel. 081.674053 - 

e.mail: pasquale.criscuolo@unina.it 

 

Art. 1 – Atti di gara 

Costituiscono gli atti di gara della presente Amministrazione aggiudicatrice: Dipartimento di 

Scienze Chimiche, d’ora in avanti denominato DSC: 

a) Il Bando di gara, Mod. A: Domanda di ammissione; Mod. B: DGUE (Documento di 

Gara Unico Europeo), Mod. C: Modulo Offerta Economica. 

b) Il Capitolato Speciale D’Appalto con Allegato: DUVRI (Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza). 
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Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti, compresi i 

raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, in possesso dei 

requisiti minimi  di ordine generale, di idoneità professionale e tecnica. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio con altri concorrenti, pena 

l’esclusione del concorrente stesso e di tutti i concorrenti riuniti in associazione. 

 

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

 

Art. 3 – Requisiti minimi di ordine generale e di idoneità tecnica e professionale 

I partecipanti alla gara dovranno dimostrare i seguenti requisiti minimi:  

a) I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (DGUE); 

b)  Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 

152/2006 (o analoga iscrizione presso gli altri Paesi U.E.) con almeno l’iscrizione alla 

categoria 4 e 5; 

c) avere in corso uno o più contratti con una o più Società autorizzate, ai sensi degli artt. 

208-210 del D.lgs. n. 152/2006, a gestire impianti di smaltimento o di recupero rifiuti o, 

in alternativa, di possedere in proprio tale autorizzazione. 

 

Art. 4 – Normativa di riferimento e criterio di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. 

 

Art. 5 – Documenti richiesti ai fini della partecipazione 

La documentazione prodotta dovrà essere suddivisa in modo ordinato e riportare, in modo chiaro ed 

esplicito, il punto e la lettera di riferimento come di seguito si indica. 

 

A) Documentazione Amministrativa (Busta “A”) 
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La busta “A”: documentazione amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

1. Mod. A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i ed 
eventuale procura del Legale Rappresentante o altro documento comprovante la delega 
con indicazione specifica dei poteri alla firma degli atti di gara, in originale ovvero in 
copia autentica. 

In ogni caso la domanda di partecipazione dovrà riportare l’indicazione di un Referente del 
soggetto partecipante per la presente procedura con le seguenti informazioni: 
 
– nome e cognome; 
– sede dell’ufficio; 
– n. telefono (possibilmente diretto interno); 
– n. fax; 
– e-mail (facoltativo). 
 

2.  Mod. B: compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), sottoscritto e 
presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 

3. Bando di gara siglato in ogni sua pagina per accettazione. 
 

 
B) Documentazione Tecnica (Busta “B”) 

 

La Busta “B”:  “Documentazione tecnica” dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
a) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) nella quale la 
Società dichiari: 
- di avere la disponibilità (proprietà, leasing ecc) di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti 
oggetto del bando. 
 
b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da redigersi nei modi di cui al comma 3 
dell’art. 38 dello stesso D.P.R. (sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) nella quale, nell'ordine la Società 
dichiari: 
1) di essere iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 
(o analoga iscrizione esistente presso gli altri Paesi U.E.) e relative categorie; 
2) di avere in corso uno o più contratti con Società autorizzate, ai sensi degli artt. 208-210 del 
D.Lgs. n. 152/2006, a gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti o, in alternativa, di 
essere in possesso dell’autorizzazione a gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti (in 
entrambi i casi indicare gli estremi dell’autorizzazione); 
3) di impegnarsi a ritirare i rifiuti su richiesta del committente nel termine perentorio di 10 gg. 
compresi festivi dal preavviso; 
4) di aver accuratamente valutato, compreso ed accettato tutte le clausole del capitolato speciale; 
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5) di essere a conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le condizioni, circostanze generali e 
particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel Disciplinare e dalla vigente legislazione, 
che possano influire sull'esecuzione della prestazione e quindi sulla determinazione del prezzo 
offerto, considerato dallo stesso concorrente come remunerativo. 
 
c) Capitolato Speciale D’Appalto con Allegato: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza) siglati in ogni  pagina per accettazione. 
 

C) Documentazione Economica  (Busta “C”) 

 

L’offerta è così determinata (Modello C): 
 

Punto a). Riportare nel riquadro il costo unitario (per Kg) per lo smaltimento di qualsiasi tipo 
di rifiuto appartenente a qualsiasi titolo e in qualsiasi stato di aggregazione (così 
come riportati in Tabella 1 del Capitolato Speciale d’appalto) per una soglia pari a: 
14.000 kg/anno (presunto e non garantito). 

Punto b). Riportare nella Tabella sottostante il Punto b) nella cella “costo (€/kg)” il costo 
unitario relativo allo smaltimento dei rifiuti per le quantità conferite in caso di 
superamento della soglia di 14.000 kg/annui 

Punto c). Riportare nella Tabella sottostante il Punto c) nella cella “costo (€/kg)” il costo 
unitario da corrispondere per l’eventuale smaltimento di tipologie di rifiuti non 
compresi al punto b). 

Punto d). Riportare nella Tabella sottostante il Punto d) nella cella “costo €/kg” il costo 
unitario da corrispondere per l’eventuale smaltimento per tipologie di rifiuti non 
presenti nei punti b) e c). 

 
Nella offerta relativa alla tabella titoli riportare, anche se non presenti, il costo a chilogrammo 
relativo ai titoli quantificati con 0 kg. 
 
I passi successivi sono automaticamente determinati dal foglio di calcolo ed in particolare: 
 

1) Sarà determinato il (P C S) = “Prezzo Complessivo Soglia 14000 kg (totale annuo punto 
a)” moltiplicando il costo unitario a kg del Punto a) * 14000 e riportato nella corrispondente 
cella della Tabella riepilogativa finale  

2) Sarà determinato il (P CER) = “Prezzo a CER (totale annuo punto b)” attraverso la 
sommatoria del prodotto (costo €/kg)*(kg anno) della tabella di cui al punto b e riportato 
nella corrispondente cella della Tabella riepilogativa finale 

3) Sarà determinato il (P S) = “Prezzo a Sottotitolo (totale annuo punto c)” attraverso la 
sommatoria del prodotto (costo €/kg)*(kg_anno) della tabella di cui al punto c e riportato 
nella corrispondente cella della Tabella riepilogativa finale 

4) Sarà determinato il (P T) = “Prezzo a Titolo (totale annuo punto d)” attraverso la 
sommatoria del prodotto (costo €/kg)*(kg_anno) della tabella di cui al punto d e riportato 
nella corrispondente cella della Tabella riepilogativa finale 

5) Sarà determinato il Prezzo Unitario (kg) gara attraverso la formula 
 

	 	 	 	
0,8 ∗ 	 	 0,1 ∗ 	 0,05 ∗ 	 0,05 ∗ 	

14000
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La gara verrà aggiudicata alla Società che avrà offerto il Prezzo Unitario (kg) gara inferiore, 
mediante la formula suindicata.  
 
L’offerta è corredata dalla dichiarazione attestante: 
- che l'offerta economica si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte; 
- di essere edotta che l’offerta è da intendersi comprensiva di tutte le prestazioni previste dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di quelle accessorie strettamente legate all’adempimento 
delle stesse e da considerarsi valida e definitiva per tutta la durata dell’appalto; 
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del   
prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia 
tecnici che economici. 
L'offerta deve essere timbrata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante o da persona munita di idonei poteri, nonché siglata dal 
medesimo in ogni pagina. 
Non sono ammesse offerte condizionate, alternative o comunque non conformi a quanto richiesto. 

 

Non sono ammesse rettifiche, integrazioni e regolarizzazioni successive alla presentazione 
dell’offerta, salvo esplicita richiesta dell’Amministrazione. 
L’offerta economica non può contenere correzioni, abrasioni e cancellature di sorta. 
I prezzi devono essere espressi in formato euro. Nel caso di presentazione di offerte con più di due 
cifre decimali, la Commissione di gara provvederà d’ufficio all’approssimazione per difetto quando 
la terza cifra decimale dovesse essere compresa tra 0 e 4 e per eccesso quando la terza cifra 
decimale dovesse compresa tra 5 e 9. 
In caso di discordanza tra il prezzo unitario e il prezzo annuo totale per ciascuna tipologia di rifiuto, 
si riterrà valido il prezzo unitario. 
In caso di discordanza tra il/i prezzo/i annuo/i totale offerto/i per ciascuna tipologia di rifiuto e il 
prezzo annuo complessivo (somma dei prezzi annui totali di tutti i codici) si riterrà valido il/i 
prezzo/i annuo/i totale/i offerto/i per ciascuna tipologia. 
 
Non sarà riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l’elaborazione dell’offerta, qualunque sia 
l’esito della gara. 
 

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta 
 

Il presente Bando sarà pubblicato a partire dal giorno 14/06/2017 per 21 giorni consecutivi ex art. 
60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ragioni di necessità e urgenza determinati dalla non 
interruzione per lungo periodo del servizio in oggetto. 
Il sopralluogo è obbligatorio ex art. 79, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. andrà effettuato entro 
e non oltre il seguente giorno: 23 giugno ore 13:00; trattandosi di procedura accelerata ai sensi 
dell’art.60,co. 3 del D.lgs. n. 50/2016  e in combinato disposto con l’art. 79, co. 3, lett. a) del D.lgs. 
n. 50/2016  le eventuali informazioni supplementari significative ai fini dell’adeguata preparazione 
delle offerte verranno comunicate a mezzo e.mail dalla presente Stazione Appaltante entro e non 
oltre il seguente giorno: 28 giugno 2017 ore 12:00, ossia 4 giorni prima del termine di ricezione 
delle offerte e relativa scadenza del bando.  Gli appuntamenti per il sopralluogo sono da concordare 
sempre tramite e.mail con il RUP presso il deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti 
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speciali. 
Le offerte pertanto dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
04/07/2017. 
 
La prescritta documentazione, dovrà pervenire secondo le seguenti alternative modalità: 
- a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dip.scienze-
chimiche@pec.unina.it; 
- o consegnata, anche a mano di terze persone, (in tal caso farà fede la data del protocollo in 
entrata)  al seguente indirizzo: 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Via Cinthia, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, ed. 5/B, stanza 1N-30  - 80126 -  
Napoli; Referente: dott.ssa Daniela Di Gennaro, dal lunedì al venerdì: gg. dispari dalle ore 9:30 
alle 12:00, gg. pari anche dalle ore 14:30 alle 15:30. 
I plichi dovranno essere idoneamente chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con 
nastro adesivo, pena l’esclusione. 
 
 

Art. 7 - Modalità relative all'espletamento della gara e all’aggiudicazione. 
 

L'apertura delle buste “A” e B” è fissata per il giorno mercoledì 12/07/2017 alle ore 11.30, 
presso la sede dell’Amministrazione del Dipartimento di Scienze Chimiche, M.S.A., 80126 – 
Napoli, edificio 5/B, Sala Riunioni, stanza n. 0Mc-03, piano terra. 
 
Una seconda seduta per l’apertura delle Buste “C” contenenti l’offerta economica è fissata per il 
giorno mercoledì 19/07/2017 alle ore 11.30, presso la sede dell’Amministrazione del Dipartimento 
di Scienze Chimiche, M.S.A., 80126 – Napoli, edificio 5/B, Sala Riunioni, stanza n. 0Mc-03, piano 
terra. 
 
Sono ammessi a presenziare all’apertura delle buste contenenti le offerte, previo formale 
riconoscimento da parte della Commissione di gara tramite esibizione di idoneo documento di 
identità, i legali rappresentanti delle società partecipanti alla gara, ovvero da loro delegati e muniti 
di procura scritta (non autenticata). 
 
 
I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 
 
                                                                                           F.to Il Direttore del Dipartimento 
                        Prof.ssa Rosa Lanzetta 
 

 

 

 

 


