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BANDO DI GARA  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI BENEVENTO 

CIG: 8156368FC9 

 

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice 

 

I.1) Denominazione 

ASIA BENEVENTO S.p.A. – Via delle Puglie n.28/I - 83100 Benevento – Italia – Partita IVA: 
0 1 1 1 2 5 6 0 6 2 6 - Tel.: 0824/54201 – e-mail: info@asiabenevento.it; PEC: asiabenevento@pec.it 
- sito internet: www.asiabenevento.it; 

 

I.2) Appalto congiunto: no 
 

I.3)  Comunicazioni 
I documenti di gara allegati al presente bando, sono: 

 Capitolato Speciale d’Appalto 

 Disciplinare di gara  

 DUVRI 

 D.G.U.E. 

 Modello A – Istanza di partecipazione alla gara 

 Modello B – Dichiarazione integrative  

 Modello C – Dichiarazione familiari conviventi 

 Modello D – Offerta Economica 

I suddetti documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: presso il punto 

di contatto sopraindicato. 

Ulteriori informazioni sono disponibili: presso l'indirizzo sopraindicato. 
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Il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta, a pena di esclusione, deve essere 
sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante 
consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio 
protocollo della stazione appaltante, sito in Via delle Puglie, n° 28/I 82100 – BENEVENTO 

Il plico deve pervenire entro le ore 12 del giorno 20/02/2020, esclusivamente all’indirizzo ASIA 
BENEVENTO Spa - Via delle Puglie, n° 28/I 82100 – BENEVENTO  

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
Società in house del Comune di Benevento, proprietaria del 100% delle quote sociali  
 

I.5) Principali settori di attività:  
Ambiente e rifiuti 
 

Sezione II: Oggetto 

 

II.1.1) Denominazione:  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DELLA 
FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEL COMUNE DI BENEVENTO 

 

II.1.2) Codice CPV principale: 
90510000-5 Trattamento e smaltimento rifiuti. 

II.1.3) Appalto di Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: 

Forma oggetto del presente appalto, da aggiudicarsi col criterio del minor costo - ex art. 
95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 – il servizio di trasporto e trattamento presso 
idoneo impianto di recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata della Comune di Benevento, codice C.E.R. 20.01.08 per una quantità 
presunta di 8.000 tonnellate annue. 

 

Ulteriori specifiche nel capitolato speciale d'appalto. 

II.1.5) Valore totale stimato: 

L’importo unitario del servizio posto a base di gara è fissato in € 235,43 oltre IVA per 
ogni tonnellata di rifiuto trasportato e trattato, comprensivi di € 6,86 €/t oltre IVA per oneri 
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di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo totale stimato dell’appalto, in ragione della durata pari a mesi 12 (dodici), è 
determinato in € 1.883.416,80 oltre IVA di cui € 54.856,80 oltre IVA per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il contratto sarà stipulato a misura, in quanto sarà liquidato all’Appaltatore l’importo 
scaturente dall’effettiva quantità di rifiuto trattato e, pertanto, potrà subire variazione, 
in aumento o in diminuzione, nel periodo contrattuale senza che l’Appaltatore potrà 
avanzare pretesa alcuna. 

Il periodo contrattuale di mesi 12 con opzione di prolungamento fino ad un massimo di 
ulteriori mesi 12 (dodici) agli stessi patti e condizioni; 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti.  
Questo appalto non è suddiviso in lotti per unicità della prestazione. 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Comune di Benevento 

 

II.2.7) Durata del contratto: 
La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici) dalla data di inizio servizio con opzione di 
prolungamento fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici) agli stessi patti e condizioni; 
 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 

europea: NO 

L’appalto sarà finanziato con fondi propri dell’ASIA BENEVENTO S.p.A. 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 
2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 [costituiti sia in forma singola che in 
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. 
Lgs. n. 50/2016], nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni 
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previste dal D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 
48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016) 
e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016) e 
tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016) contemplati dal 
presente bando e dal disciplinare di gara. 
In particolare i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti 
in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo 
documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

I concorrenti dovranno possedere l’iscrizione, pena l'esclusione dalla gara, nell'elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore 
economico ha la propria sede. 

L'operatore economico dovrà altresì essere in possesso delle autorizzazioni ex D. Lgs. n. 
152/2006 all'esercizio dell’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati con 
CER 20.01.08. 
l’operatore economico deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-
2018, un fatturato globale annuo di € 1.900.000,00 nel settore di attività principale oggetto 
dell'appalto. 
L’operatore economico deve essere in possesso degli attestati conformi alle norme ISO 
9001. 
I concorrenti dovranno altresì aver eseguito almeno due servizi analoghi e dimostrare la 
titolarità o la disponibilità di un impianto di destino.  

Si applica l’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Forma della procedura 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il 
criterio del minor costo (massimo ribasso) ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate. 
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:  

entro le ore 12 del giorno 20/02/2020 

 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:  

Italiana   

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla sua offerta: 

180 giorni 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

L’apertura delle offerte avverrà in data 20/02/2020, ore 15,30. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla rinnovabilità: 

No 

VI.2) Informazioni relativi ai flussi elettronici: 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3) Informazioni complementari: 

 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 
presentando la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, 
comma 12, D. Lgs. n. 50/2016) e di non aggiudicare l’appalto all’offerente che 
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che 
l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 
(art. 94, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016). 
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 Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016, 
la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti 
dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà 
possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 

 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

 La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse 
ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Gli operatori economici dovranno versare, a favore dell’Autorità nazionale 
anticorruzione e secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it, la 
somma di euro 140,00 

 Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 Ogni controversia concernente il presente contratto e connessa allo stesso, 

comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione 
- che non si sia potuta risolvere bonariamente, sarà definita dal giudice ordinario 
competente del territorio. 

 Laddove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n.  
50/2016 la società ASIA Benevento S.p.A. si riserva di dare avvio all'esecuzione 
del contratto in via d'urgenza. 

 I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “Le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa”; pertanto, nel caso in cui si dovesse verificare 
l’attivazione dell’istituto di soccorso istruttorio medesimo, si procederà 
all’aggiudicazione provvisoria con riserva in attesa della regolarizzazione da parte 
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del concorrente inadempiente 
 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, 

etc.) sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D. L. n. 179/2012, conv. in Legge 17 

dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani saranno 
rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione. 

 In applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del predetto Decreto, le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 

 il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Gino Mazza. 
 

VI.5) Data di spedizione alla GUUE 

 07/01/2020 

Il RUP 
f.o dott. Gino Mazza 

 


