
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
COMPRENSORIO SARNO 

NOCERA INF. (SA) 
 

MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE 

OPERE  PUBBLICHE  DI  BONIFICA  

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI  CARATTERIZZAZ IONE,  
TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  IN  DISCARICA, OVVERO IN  SITI  DI 

RECUPERO AUTORIZZATI,  DEI  RIFIUTI  SPECIALI NON  PERICOLOSI  
DERIVANTI  DALLE  ATTIVITA'  DI  MANUTENZIONE  ORDI NARIA 
 IN  AMMINISTRAZIONE  DIRETTA  DELLE  OO.PP.  DI  B ONIFICA  

(così come definite all'art.2 della L.R. n.04/2003)  
 

CIG : 66388318A5 
 

BANDO   DI   GARA   DI   APPALTO 
(ex-artt.60-71 D.Lgs.n.50/2016) 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1)  Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
       Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - via Atzori - Centrale Ortofrutticola 
       84014  Nocera  Inferiore  (SA)  - Telefono 081 3204511 - Fax 081 954567  
       Posta elettronica:  info@bonificasarno.it 
       Indirizzo internet:  www.bonificasarno.it 
       Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
       Le  offerte  vanno inviate  all'indirizzo  sopra  menzionato. 
I.2)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico economico. 
I.3)  Principali settori di attività:  Opere di bonifica, di sistemazione idraulica e di irrigazione. 
 
Sezione II: Oggetto della gara di appalto  
II.1)  Descrizione 
II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO  DI  CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO  E  

SMALTIMENTO IN DISCARICA, OVVERO  IN  SITI  DI  RECUPERO AUTORIZZATI  AI  SENSI 
DELL'ART.208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., DEI  RIFIUTI   SPECIALI   NON  PERICOLOSI    
DERIVANTI   DALLE   ATTIVITA'  DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE  

DIRETTA DELLE OO.PP. DI BONIFICA  (COSÌ COME DEFINITE ALL'ART.2 DELLA L.R. N.04/2003). 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
           Appalto di servizi. 
           Categoria di servizi: trasporto e smaltimento di rifiuti (codici CPV 90510000-5; CPV 90512000-9). 
           Luogo: tutti i Comuni rientranti nel comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio 
                       (codici NUTS: ITF35; ITF33; ITF34). 
II.1.3) Breve descrizione dell'appalto. 
CARATTERIZZAZIONE (mediante campionamenti, prelievi, analisi chimiche), TRASPORTO  E  
SMALTIMENTO IN DISCARICA, OVVERO  IN  SITI  DI  RECUPERO AUTORIZZATI AI SENSI 
DELL'ART.208 DEL D.LGS. 152/2006 e s.m.i.,  dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi derivanti dai 
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lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta delle opere pubbliche di bonifica di competenza 
dell'Amministrazione aggiudicatrice: 

• "FANGHI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17.05.05” 
IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 17.05.06; 

• "RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI”  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 20.02.01 quali  
erbe acquatiche, canne e biomasse in generale; 

• "RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMO LIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI 
CUI ALLE VOCI 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 
17.09.04; 

• "RIFIUTI RESIDUI DI VAGLIATURA” NON PERICOLOSI IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 
19.08.01,  quali solidi grossolani indifferenziati prodotti dall'impianto di vagliatura meccanica ubicato 
sul  CONTROFOSSO DX DEL FIUME SARNO; 

• "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 
20.03.01; 

• “TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.05.03” NON PERICOLOSE  
IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 17.05.04; 

e per la durata di due anni  a partire dalla stipula del contratto. 
Detti rifiuti derivano da attività quali pulizia, espurghi,  scotico o grigliatura  meccanica di canali, dragaggi 
di canali, torrenti e vasche di assorbimento e/o laminazione, ovvero dal taglio delle erbe acquatiche nel Rio 
Palazzo, nel Rio San Marino, nel Rio Foce, affluenti del Fiume Sarno. 
II.1.4)  Lotti. 
            Questo appalto è costituito da un numero di lotti indefinito da definire in base alle circostanze  
            contingenti ed alle priorità insindacabili dell'Ente. 
II.2)     Quantitativo o entità dell'appalto 
II.2.1)   Quantitativi totali presunti, prezzi unitari a base di appalto (*), importi presunti per ciascuno dei 
codici di rifiuto previsti:   
CODICE CER 17.05.06:  5000 tonn -   €40,00/tonn -  € 200.000,00  
CODICE CER 20.02.01:    400 tonn - €100,00/tonn -    € 40.000,00 
CODICE CER 17.09.04:   800 tonn -  €25,00/tonn  -    € 20.000,00  
CODICE CER 19.08.01:   400 tonn -  €25,00/tonn  -    € 10.000,00 
CODICE CER 20.03.01:   400 tonn -  €25,00/tonn  -    € 10.000,00 
CODICE CER 17.05.04: 1000 tonn -  €20,00/tonn  -    € 20.000,00 
(*) desunti da precedenti lavorazioni di manutenzione effettuate dal Consorzio. 
II.2.2)  Importo complessivo a base d'asta: 
Totale importo dei servizi in appalto  (i.v.a. esclusa):  € 300.000,00 
di cui per oneri diretti (inclusi nella stima) della sicurezza non soggetti a ribasso: € 51,00 
oltre oneri speciali della sicurezza a corpo descritti nel capitolato non soggetti a ribasso:  €5.000,00 
Totale importo in appalto (i.v.a. esclusa): €305.000,00 
Totale importo soggetto a ribasso (i.v.a. esclusa): € 299.949,00 
II.3)  Durata dell'appalto e rinnovo: 
II.3.1)  Durata dell'appalto e termine di esecuzione: 730gg. (settecentotrenta giorni) naturali e consecutivi a 
partire dalla stipula del contratto. 
II.3.2)  L'appalto non sarà soggetto a rinnovo e pertanto avrà la durata massima di 730gg. (due anni). 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico 
L'affidamento del servizio è  a  "misura"  con contabilità  sulla base dei prezzi unitari offerti, i quali avranno 
valore contrattuale ai fini della contabilità dei vari lotti e della relativa liquidazione. 
I  lotti  saranno definiti  a secondo delle esigenze impreviste ed imprevedibili e potranno riguardare tutto il 
territorio di competenza consortile.  
Saranno ammesse varianti solamente sulle quantità presunte relative a ciascun codice CER, così come sopra 
indicate; esse potranno variare un quinto in più o in meno senza che il contraente possa avanzare riserva od 
eccezione alcuna. 
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I compensi saranno in tal caso uguali alla somma dei prodotti delle quantità effettive per i prezzi unitari 
offerti corrispondenti.  
Le quantità effettive saranno valutate sulla base dei pesi riportati nei formulari identificativi dei rifiuti 
sottoscritti per accettazione dagli impianti di recupero o dalle discariche autorizzate. 
Per ogni ulteriore informazione riguardo l'appalto e gli oneri a carico dell'impresa appaltatrice si rinvia al 
contenuto dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Sezione IV: Procedura 
IV.1)  Tipo di procedura: aperta ex-art.60 del D.Lgs. n.50/2016 
IV.2)  Criteri di aggiudicazione:  criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 
sull'importo complessivo posto a base di gara,  risultante dalla somma dei prodotti delle quantità presunte, 
così come sopra riportate, moltiplicate per i prezzi unitari offerti in gara, alcuni dei quali potranno essere, 
presi singolarmente, anche in aumento (purché tale aumento non determini un importo complessivo 
superiore a quello a base d'asta). 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2016  ore 11:30 c/o sede Consorzio. 
IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: sino al 08/09/2018. 
IV.3.3) Le condizioni di partecipazione, i requisiti necessari quali la capacità tecnica ed economica, le 
modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione necessaria e tutte le altre informazioni relative 
alla procedura di gara sono contenute nell'allegato Disciplinare di Gara. 
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: 12/09/2016 ore 09:30. 
 
Sezione V: Altre informazioni 
V.3) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua; la 
stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non 
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei 
concorrenti e/o aggiudicatario. 
V.4)  Non sono ammesse offerte economiche in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime o 
parziali. 
V.5)  I compensi relativi a ciascun lotto di manutenzione ordinaria saranno liquidati sulla base dei pesi 
riportati nei formulari identificativi dei rifiuti sottoscritti per accettazione dagli impianti di recupero o dalle 
discariche autorizzate. Essi saranno liquidati ogni qualvolta il credito dell'impresa risultante dalla contabilità 
raggiunge l'importo di €50.000,00 (i.v.a. esclusa). 
V.6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali,  ai sensi del D.Lgs.n.193/2003 e s.m.i. per esigenze concorsuali e contrattuali. 
V.7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email 
all'attenzione del responsabile del procedimento, all'indirizzo email indicato al punto I, entro e non oltre il 
termine del 31.08.2016. 
V.10)  E' designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura il Direttore dell’Area 
Tecnica del Consorzio ing. Bruno Carloni. 
 
IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                       IL  DIRETTORE  GENERALE 
           (ing. Bruno Carloni)                                                                                (ing. Luigi Daniele) 
 
 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
(avv. Mario Rosario D'Angelo) 


