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– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2– 
 

INDIZIONE GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA (RdO APERTA) PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 

COMPLETAMENTO IMPIANTO BIOGAS DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA SITO IN LOC. MARUZZELLA NEL 

COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)”. 
 

CIG  n. 6799704D3D 

 

 
SEZIONE I :AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : 

Denominazione :  CONSORZIO DEI COMUNI DEL 
BACINO SALERNO 2 

ServizioResponsabile :  
 

Responsabile del Procedimento- 
Lavori di Costruzione discarica 

Indirizzo :  Via Ludovico De Bartolomeis, 11   C.A.P. :  84132 

Località/Città :  Salerno Stato :  Italia 

NUTS: ITF35 Indirizzo Internet 
(URL) :  

http://www.consorziosa2.it 

Telefono :  089 221148- 089 220122 Fax :  089 251214 - 089 2580814 

Posta elettronica 
(pec):  

comunibacinosa2@legalmail.it   

 

I.2)INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:  come al punto I.1. 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto I.1. 

I.4)INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE PER LA PARTECIPAZIONE:Procedura eseguita mediante RdO aperta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

I.5)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Consorzio di Comuni. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?    NO 

II.1.5) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO IMPIANTO BIOGAS DEL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA 

SITO IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)”. 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di completamento dei pozzi di 
aspirazione biogas, della rete di trasporto biogas, del sistema di drenaggio percolato dai pozzi , delle stazioni di 
regolazione, del sistema di aspirazione e rilancio delle condense del Nuovo impianto di discarica in località 
Maruzzella nel Comune di San Tammaro (CE)”. 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: COMUNE DI SAN 
TAMMARO Prov. CASERTA – LOC. MARUZZELLA presso il Nuovo impianto di discarica. 
Codice NUTS:  ITF31. 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV : lavori  prevalenti 
45222110-3 Lavori di costruzione di discariche per rifiuti 

II.1.9) Divisione in lotti: non prevista. 

II.1.10) Ammissibilità varianti: non prevista. 

 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo stimato € 529.096,48 oltre IVA. 

  Importo a base d’asta: € 525.085,17 

  Oneri della sicurezza: € 4.011,31 
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II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 95 giorni dall’inizio dei lavori, tempo massimo da crono 
programma (può essere ridotto in funzione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente che si aggiudicherà 

l’appalto). 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D. 
Lgs. 50/2016, da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” per i lavori oggetto di gara pari al 
2% (due per cento) del prezzo base complessivo dell’appalto specificato al punto II.2.1) del presente bando di 
gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: l’appalto è finanziato con i fondi stanziati nel competente capitolo di bilancio. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari 
dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 45- 47 e 48 del D.L.gs. n. 50/2016. 

III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere: 

� saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.50/2016 in 
possesso dei requisiti di ordine generale (all'art. 80 del D.Lgs 50/2016), di idoneità professionale, di 
cui all’art. 83comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione alla CC.I.AA. della Provincia in cui il 

soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente appalto), di capacità 
economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1, lett. b) e all’allegato XVII parte I del 
D.Lgs.50/2016  e di capacità tecnica professionale di cui all’art. 83 comma 1, lett. c) e all’allegato 
XVII parte II del D.Lgs.50/2016, indicati nel presente bando e nell’allegato disciplinare di gara. 

III.2.1.1) Situazione giuridica: 

Soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016.  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti 
chehanno realizzato un  

� fatturato globale medio annuale almeno pari a € 1.000.000,00 nel triennio precedente al 2016; in 
alternativa, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall'impresa mediante 
specifica dichiarazione bancaria; 

III.2.1.3) Capacità tecnica e professionale: saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti che 
posseggono i seguenti requisiti: 

� Esecuzione di attività similari a quelle in appalto, effettuate negli ultimi cinque anni; 

� Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni EN 
ISO 9001 per attività riferibili a quelle in oggetto del presente appalto. L’attestazione del presente 
requisito dovrà avvenire mediante copia del certificato di qualità; 

� Qualificazione SOA categoria OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”, 
classifica III o superiore. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) Tipo di procedura: aperta art. 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, da realizzarsi mediante RdO aperta sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NESSUNA. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2del 
Decreto Legislativo 50/2016. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 

IV.3.1)Numero di riferimento attribuito alla procedura: CIG: 6799704D3D 
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IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: 

Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili senza costi sulla 
piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 nella 
Sezione“Gare”. 

Gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri servizi devono registrarsi e abilitarsi per l’accesso 
alla piattaforma MEPA di CONSIP attraverso il sito web https://www.acquistinretepa.it. 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche pena l’esclusione dalla procedura:ore 10:00 del 
giorno 3.10.2016. 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 120 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  

Soggetti abilitati sul mercato elettronico MEPA. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

il giorno 3.10.2016 alle ore 11:00 presso la sede legale del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 in Via L. 
De Bartolomeis n°11- Salerno, tramite sistema elettronico MEPA. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura tramite 
comunicazione nell’apposita sezione del sistema su https://www.acquistinretepa.it. 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara. 
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno 
essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?    NO 

VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE? NO  

VI.4) Informazioni complementari  
a) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 58, comma 2 , D.Lgs 50/2016; 

b) Il subappalto non è ammesso; 

c) Per l’istituto dell’avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016; 

d) È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, art. 95 comma 12 del Codice, o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; 

e) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito; 

f) Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97 del 
Codice;  

g) È prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97 del Codice, o nel caso di non 
adeguata e sufficiente giustificazione dell’offerta presentata, qualora opportunamente richiesta dalla 
stazione appaltante; 

h) L’affidamento è subordinato all’esecuzione dei lavori da parte del Consorzio SA/2, quale ditta appaltatrice 
giusto contratto di appalto con la Provincia di Caserta Rep. n. 21727 del 23/11/2010 ed estensione 
contrattuale Determina Dirigente Provincia di Caserta- settore ambiente, ecologia e gestione rifiuti n. 
161/W del 28.7.2016; 

a) Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale.  

VI.5) Data di spedizione del presente bando: in data 12.9.2016 bando pubblicato sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) e sul sito dell’Ente www.consorziosa2.it nella sezione amministrazione 
trasparente/gare. 


