CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI POMPEI – Comune Capofila – Piazza Schettini Tel 081/8576111 -6261
Comuni Associati: Poggiomarino – Lettere – Santa Maria la Carità – Sant’Antonio Abate
BANDO DI GARA
OGGETTO: CODICE GARA CUC 8/2019 - (Centrale Unica di Committenza) Comune di Pompei. Bando e relativo Disciplinare di gara per l’affidamento del
Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani e di mantenimento del decoro e
della fruibilità delle strade e aree pubbliche.
CIG: n. 787122003B CPV 90511000 - 2
1)
AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE
E
INDIRIZZO:
Comune di Pompei – Piazza Bartolo Longo, n. 36 C.A.P.: 80045
Servizio Responsabile: I ^ Settore – Affari Generali e Finanziari Telefono:
081/8576261
PEC: finanziario@pec.comune.pompei.na.it
Indirizzo Internet: www.comune.pompei.na.it
2) Oggetto dell’appalto: Affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti
urbani e di mantenimento del decoro e della fruibilità delle strade ed aree pubbliche
nel Comune di Pompei.
3) Descrizione: L’appalto ha per oggetto i servizi e le attività, come articolato nel
dettaglio al punto 1 del Capitolato di Appalto, cui si rinvia.
4) Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, applicando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016. Gli elementi di valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi,
sono articolati nel Disciplinare di gara.
5)
Atto di riferimento a contrarre: Determinazione Dirigenziale del I^ Settore
Affari Generali e Finanziari del Comune di Pompei, assunta al Registro di raccolta
cronologico generale con n. 464 del 10/04/2019.
6) Valore del contratto

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell’intero contratto per il periodo di 7
anni è determinato in € 34.257.500,00 oltre IVA al 10%, (per un totale di €
37.683.250,00), come riportato dettagliatamente al punto 2.2. del Capitolato di Appalto.
7) Durata
La durata dell’appalto è di 7 anni decorrenti dalla data del verbale di formale consegna del
servizio, presumibilmente dal 1° Agosto 2019.
Qualora il Comune sia obbligato ad aderire a forme di gestione del servizio a livello
consortile (Consorzio, ATO o altre modalità organizzative previste da provvedimenti
legislativi) o comunque sovracomunale, in base a norme statali e regionali, si avrà la

risoluzione automatica del contratto, indipendentemente dalla durata dell’affidamento,
all’atto del sub-ingresso del nuovo gestore. La durata del contratto viene, quindi,
subordinata all’attuazione del servizio di gestione delle Autorità di Ambito, con
conseguente cessazione automatica dei servizi, da parte dell’impresa, all’atto del sub
ingresso del gestore unico di Ambito. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di
gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Ente di governo (ai sensi del combinato disposto
degli artt. 199 e 200 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. Campania n° 5 del 24
Gennaio 2014, ovvero da altre norme nazionali e/o regionali in materia) o di altro
soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto,
con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. In tali casi,
l’Appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a compensi o
indennizzi, neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli,
mezzi, contenitori, opere e attrezzature di sua proprietà, impiegati nell’esecuzione
dell’appalto. E’ fatto salvo il pagamento del corrispettivo maturato per l’esecuzione delle
prestazioni, fino alla data del recesso (ove dovuto).
8) Requisiti
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso di tutti i
requisiti generali di idoneità, di capacità economica e finanziaria, tecnica e
amministrativa prescritti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato di Appalto.
9) Modalità di finanziamento e di pagamento
La spesa è finanziata con i fondi del bilancio comunale. I pagamenti avverranno
secondo le modalità previste all’art. 8 del Capitolato di Appalto.
10) Subappalto
È vietata la cessione o il subappalto, anche parziale, del contratto e dei servizi a
qualsiasi titolo e sotto qualunque forma.
11) Inadempimenti e penalità
Modalità previste dal Codice dei Contratti e dall’art. 17 del Capitolato di Appalto.
12) Documenti
La documentazione inerente il bando di gara, il relativo Capitolato Speciale di
Appalto e il disciplinare potrà essere scaricato dal sito del Comune di Pompei
(capofila) www.comune.pompei.na.it, Sezione Albo Pretorio, Bandi Gare e
Contratti e Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Il Funzionario dott.ssa Liliana CIRILLO

