
 

                             

COMUNE DI CASERTA 
SETTORE AMBIENTE   

Piazza Vanvitelli - 81100 - CASERTA - 
tel. 0823/273111 - fax 0832/273951 

sito Internet : http://www.comune.caserta.it 
E-mail: settore.ambiente@comune.caserta.it   

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  

CUP D29H07000100004         CIG  01030943DB            CPV 90000000-7  

Il Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli - 81100 - CASERTA - tel. 0823/273111 

 

0823/273950 - fax 
0823/273951 - intende appaltare mediante procedura aperta (artt.3, comma 37, e 55 del D.Lgs. 
n.163/06) la progettazione ed esecuzione dei servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani ed assimilati 
compresi i rifiuti di imballaggio che si configurino come assimilati, compresa la raccolta differenziata 
dei materiali a valorizzazione specifica presso utenze domestiche e specifiche e servizi similari, 
trasporto ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento, in esecuzione della Delibera di 
Consiglio comunale n° 108 del 6.11.07  

Per le specifiche prestazioni oggetto dell'appalto si rimanda al CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 
CAT. 16 - CPC 94 - Raccolta integrata dei Rifiuti Solidi e dei servizi connessi prodotti nell intero 
territorio comunale ( All. 2 II A del D. Lgs n.163/ 06).   

MODALITA DI AGGIUDICAZIONE : Procedura aperta di cui agli artt.3, comma 37, e 55 del 
D.Lgs n.163/06, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 
del citato D.Lgs. n.163/06, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale 
D Appalto.  
L anomalia dell offerta sarà valutata ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n.163/06.  

IMPORTO DELL APPALTO.: L'importo presunto dell'appalto per tutta la durata del Servizio (mesi 
60) è pari ad . 59.000.000,00 (I.V.A. esclusa), per un canone mensile di  983.333,33 (I.V.A. esclusa). 
L'importo definitivo complessivo dell'appalto sarà quello offerto dalla ditta in sede di gara. 
Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ed 
economicamente vantaggiosa. 
Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, non si procederà all aggiudicazione 
ed i concorrenti non potranno vantare diritti e pretese di sorta nei confronti del Comune. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o in aumento a pena di esclusione. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO: art. 9 del Disciplinare di gara. Finanziamento con fondi ordinari di 
bilancio.   

LUOGO DI ESECUZIONE : Il territorio comunale di Caserta (aree pubbliche, aree a verde pubblico, 
aree private di uso pubblico): Art. 4 del Disciplinare.   

GARANZIE : Art. 8 del Disciplinare. E dovuta garanzia provvisoria e definitiva.  

DURATA DEL CONTRATTO: mesi 60, dal 01.05.2008 al 30.04.2013, salvo quanto previsto all art. 
2 del CSA.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA :  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 
n.163/06. 
Le imprese partecipanti ad un raggruppamento o ad un consorzio non potranno concorrere a titolo 
individuale né fare parte di altri raggruppamenti. 
In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi la documentazione richiesta dovrà essere riferita a 
ciascuna. 
Impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio, secondo quanto specificato nel disciplinare. 
In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi ex art. 2602 del Codice Civile il possesso dei 
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dovrà essere comprovato da ciascuna delle Imprese facenti parte 
del raggruppamento o del Consorzio, secondo quanto specificato nel Disciplinare.  
Sono ammesse a partecipare Imprese non italiane, che dovranno produrre, in lingua italiana, la 
documentazione equivalente a quella richiesta per le Ditte italiane in base alla legislazione dello Stato 
in cui hanno sede.  

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA : art. 12 del Disciplinare di gara.   

AVVALIMENTO: Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti di carattere economico.  

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI 
AGGIUDICAZIONE: art. 14 del Disciplinare di gara. I plichi devono pervenire, esclusivamente per 
servizio postale raccomandato, compreso l annullo postale, o Agenzia di recapito autorizzata, al 
Protocollo del Comune improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 27.03.2008. 
La seduta pubblica ove la Commissione giudicatrice procederà all'avvio delle operazioni di gara 
mediante apertura del plico contenente la documentazione di partecipazione per la verifica della 
documentazione amministrativa sarà esperita il giorno 03.04.08 alle ore 10,30 presso gli Uffici del 
Settore Ambiente del Comune di Caserta ubicati in via Arena  S. Benedetto. 
Successivamente, in sedute segrete, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione della 
Documentazione Tecnica. 
Successivamente in seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione ai concorrenti, la Commissione 
giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica.  

SOGGETTI AMMESSI ALL APERTURA DEI PLICHI: Tutti possono assistere alle sedute 
pubbliche di gara. Sono ammessi a formulare eventuali osservazioni esclusivamente i legali 
rappresentanti delle ditte partecipanti, o eventuali soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

ALTRE INFORMAZIONI: 
L offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Ai fini della formulazione dell'offerta, le ditte concorrenti sono obbligate ad effettuare un sopralluogo 
sul territorio comunale oggetto del servizio. 
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Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d Appalto, gli allegati, potranno essere 
visionati, nei giorni di Martedi e Giovedi, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il Settore Ambiente 
del Comune 

 
via Arena 

 
S. Benedetto (Tel. 0823/273111 

 
0823/273950 - Fax 0823/273951). 

Eventuali chiarimenti tecnici potranno essere richiesti al medesimo Settore.  
Bando, Disciplinare di gara e Capitolato speciale d appalto sono disponibili sul sito Internet: 
http://www.comune.caserta.it

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Antonio De Crescenzo 

 

dirigente del Settore 
Ambiente del Comune di Caserta (Centro Direzionale 

 

via Arena 

 

S. Benedetto - Caserta - Tel. 
0823/273111  0823/273950 - Fax 0823/273951).  

Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E. il _________   

       Il dirigente 
                                             Ing. Antonio De Crescenzo   

http://www.comune.caserta.it
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