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Citta di Torre del Greco 
(Provincia di Napoli) 

Palazzo La Salle Viale Campania 

Telef. Pbx 081 8491655 

C.F. 80047160637 - P.IVA 01547291219 

Ufficio Igiene Ambientale 0818830313 

Bando di Gara per l'affidamento gratuito del servizio di raccolta, trasporto e 
recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER 
20.01.10 - 20.01.11, attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati sul 
territorio del Comune di Torre del Greco 

L'Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la raccolta differenziata di materiali recuperabili e di 
ridurre i quantitativi di rifiuti da destinare allo smaltimento in ottemperanza aIle direttive europee, nazionali 
e regionali, intende organizzare suI territorio comunale un servizio oneroso di raccolta di indumenti usati ed 
accessori di abbigliamento codice CER 20.01.10 - 20.01.11, attuato mediante conferimento in raccoglitori 
collocati suI territorio Comunale. 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA) PIAZZA PLEBISCITO-PALAZZO BARONALE 

Profilo del committente: ""ww.comune.torredelgreco.na.it 
Indirizzo e-mail: uff.ambiente@comune.torredelgreco.na.it 
PEC: ambiente.torredelgreco@asmepec.it 
Responsabiledel procedimento: Renato Madonna 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: 
Servizio Igiene Ambientale - Sede Comunale - Viale Campania Complesso La Salle. 
Telefono: 081/8830313

CATEGORIA, DESCRIZIONE, OGGETTO DEL SERVIZIO. 
a) Categoria servizi: Categoria 27
 
Tali servizi devono essere fomiti come da Capitolato d'oneri allegato.
 
b) Descrizione: La procedura di aggiudicazione prescelta e, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55,
 
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura aperta, che consente agli operatori economici di presentare
 
l'offerta nel rispetto delle modalita e dei termini fissati dal bando di gara. II criterio per la selezione
 
dell'offerta equello dell'offerta in rialzo rispetto all'importo minimo annuo dovuto all'Amministrazione ( C
 
200,00 per n? 80 raccoglitori ) di C 16.000,00, oltre IVA, per la durata di quattrofa) anni pari a C
 
64 . 0 0 0 ,00 , oltre Iva, per n. 80 cassonetti ; 
c) Oggetto della gara: Affidamento gratuito del servizio oneroso di raccolta di indumenti usati ed 
accessori di abbigliamento codice CER 20.01.10 - 20.01.11, attuato mediante conferimento in raccoglitori 
collocati suI territorio del Comune di Torre del Greco 

RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI 0 AMMINISTRATIVE
 
D.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in
 
attuazione delle direttive 2004/17ICE, 2004/18/CE e 66/2007/CE" e ss.ii.mm, (Codice dei contratti);
 

DURATA DEL CONTRATTO.
 
II rapporto contrattuale che sara costituito all'esito della presente procedura di gara avra durata di anni
 
quattro (4) a decorrere dalla stipula del contratto.
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti.di cuiall'art. 34, comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), e-bis), f), del Codice dei contratti, nonche le imprese concorrenti con sede in altri Stati 
membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente bando, se attivi nel settore 
oggetto delle presente gara (Servizi) secondo quanta risulta dall'oggetto di impresa attestato nel certificato 
della Camera di commercio elo nell'Atto costitutivo e/o nella Statuto dell'operatore economico offerente 0, in 
caso di raggruppamento 0 di consorzio, dei singoli raggruppati 0 consorziati. Ai predetti soggetti si applicano 
le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del d.lgs. n.163/2006. 

In caso di consorzi e RTI, vale a dire imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (0 che 
intendano raggrupparsi) con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.lgs. 163/2006, si applica 
quanta previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006.
Efatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in pill di un raggruppamento temporaneo 0 consorzio 
ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima 
in raggruppamento 0 consorzio ordinario. 
I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi e 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Evietata la partecipazione a pill di un consorzio stabile. 
Ai sensi di quanta previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti, e fatto divieto di 
partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di lora in una situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile 0 in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 0 la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara. 

REQUIsm DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso, dei requisiti minimi 
di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito descritti. 

Requisiti di carattere generale: 
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti; 
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i; 
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i; 
d) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999; 
e)	 che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 0 in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo 0 la relazione comporti che Ie offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

f)	 che non partecipino alla gara in pill di un raggruppamento temporaneo 0 consorzio ordinario che 
non partecipino alIa gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento 0 consorzio; 

g)	 che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, C.5, e 37, C.7 del Codice dei Contratti. 

Requisiti di idoneita professionale: 
a) Iscrizione alla C.C.I.AA. 0 certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri Stati 

dell'Unione Europea; 
b)	 iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per le sotto 

indicate categorie, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi :Categoria 1 classe C per il codice CER 20.01.10 
e 20-01.11. 

c)	 iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti; 
d)	 autorizzazione in corso di validita ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi per la gestione dei seguenti 

rifiuti identificati con Codice CER 20.01.10 e 20.01.11: autorizzazione per operazioni di recupero R13 
di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gestite in proprio oppure gestite da terzi in possesso 
dei prescritti requisiti. 

Per le imprese cooperative: iscrizione nell'Albo nazionale ef» regionale delle Societa Cooperative. 

Requisiti di capacita tecnica e professionale: 
a) Aver svolto nell'ultimo triennio, almeno uno 0 pill servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

bando, intendendo per servizi: 
I. la gestione di un'analoga attivita svolta per conto di pubbliche amministrazioni. 

II.	 uno 0 pill servizi diffusi in pill punti del territorio, riconducibili ad un unico contratto, svolto 
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d'intesa con privati el» Enti; 
b)	 Disponibilita delle attrezzature tecniche: contenitori necessari per 10svolgimento del servizio e mezzi 

necessari per la raccolta ed il trasporto medesimo oltre aIle attrezzature necessarie per Ie operazioni 
di disinfestazione. 

Tali requisiti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita alle 
disposizionidel D.P.R. 28/12/200, n. 445. 

Requisiti eli Capacita Economica e Finanziaria. 
Piena solidita dell'offerente suI piano economico e finanziario, dimostrabile con la presentazione di 
dichiarazione, sottoscritta in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/200, n.445, concemente il 
fatturato globale dell'impresa nell'ultimo triennio. 
Ove il concorrente non e in grado di presentare le referenze richieste, per giustificati motivi, ivi quello la 
costituzioni 0 l'inizio dell'attivita da meno di tre anni, pUO provare la propria capacita economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto valido dalla stazione appaltante. 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento 0 consorzio, costituiti 0 costituendi, i requisiti di 
capacita finanziaria ed economica devono essere posseduti da ciascun componente il RTI 0 consorziate 
esecutrici 

TERMINI E MODALITA DI PRESENfAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alIa gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, un plico sigillato, con 
ogni mezzo idoneo ad assicurare la segretezza e la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente 
l'offerta e gli altri documenti relativi alIa gara, a cura, rischio e spese dei concorrenti a mezzo posta 
(raccomandata, assicurata 0 posta celere) 0 corriere privato 0 consegna a mano, presso l'ufficio protocollo 
dell'Ente al seguente indirizzo: COMUNE DI TORRE DEL GRECO - Piazza Plebiscito - Palazzo 
Baronale - 80059 - TORRE DEL GRECO(Na) - entro Ie ore 12.00 deliS lug I i 0 2015 
Si procedera all'apertura delle offerte in data 06 luglio 2015 ore 11,00 
presso l'ufficio del Dirigente del Servizio Igiene Urbana complesso la 
Salle Viale Campania. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche 
di forza maggiore, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volonta del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. 
Cio vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R 0 altro vettore, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza non verranno 
aperti e saranno considerati come irricevibili; tali plichi saranno conservati dalla Scrivente per un termine di 
180 giomi e potranno essere riconsegnati al concorrente solo previa sua richiesta scritta. 
II plico dovra riportare, all'estemo, pena la mancata presa in considerazione dell'offerta, il nominativo e 
l'indirizzo del soggetto offerente e la seguente dicitura: "affidamento gratuito del servizio di raccolta. 
trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER 20.01.10
20.01.11. attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati suI territorio del Comune di
 
Torre del Greco".
 
Inoltre suI plico dovra essere indicato, pena la mancata presa in considerazione, oltre all'indirizzo del
 
comune anche il mittente dell'impresa offerente.
 
Si raccomanda ai partecipanti di scrivere l.email eto PEC suI plico.
 
II plico deve contenere al suo intemo 2 buste a lora volta sigillate e recanti la dicitura:
 

f'Busta A: Documentazione"l 

f'Busta B: Offerta Economica"l 

La	 "Busta A: Documentazione", 
chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, redatta in lingua italiana (bollo da C 14,62), dovra recare 
ben chiara l'intestazione dell'impresa e la dicitura "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE", dovra contenere, 
a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni: 

a)	 La domanda di partecipazione IALLEGATO ~, resa ai sensi della normativa vigente e firmata dal 
legale rappresentante dell'impresa 0 da persona abilitata a farlo; nel caso in cui l'offerta sia formulata 
da R.T.I., la dichiarazione, deve essere resa da tutte Ie ditte costituenti il raggruppamento; si 
specifica che a detta dichiarazione, pena l'esclusione dalla procedura, dovra essere allegata la copia 
del documento di identita in corso di validita del sottoscrittore. 

b)	 Dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 0 in 

I 
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alternativa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio !ALLEGATO 21, sottoscritto dal legale 
rappresentante. Qualora la dichiarazione sostitutiva e ogni altra documentazione non sia firmata dal 
legale rappresentante del concorrente, dovra essere presentata procura speciale in originale 0 in 
copia autenticata dal sottoscrittore. Nel caso di consorzi 0 RTI non ancora costituiti la dichiarazione 
sostitutiva dovra essere redatta e sottoscritta dai titolari 0 legali rappresentanti di tutte le imprese 
che costituiranno i raggruppamenti. 

c)	 Dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 
163/2006 0 in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da redigersi 
preferibilmente utilizzando l'apposito modello IALLEGATO 3, in cui i componenti delle imprese 
individuali, delle societa in nome collettivo, delle societa in accomandata semplice e altre societa 0 

consorzi dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall'art. 38, comma 1, lett. b), 
c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e smi. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 devono 
essere indicate anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. In 
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 0 Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di 
cooperative, tra imprese artigiane ecc) le autocertificazioni devono essere rese da ciascuno dei 
soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) con riferimento alla mandataria e alle mandanti, 
ovvero al Consorzio e ad ogni singola impresa consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione della 
concessione. 

d)	 Dichiarazione, sottoscritta in conformita alle disposizioni del D.P.R. 28/12/200, n.445, concernente 
il fatturato globale dell'impresa nell'ultimo triennio ovvero altro documento ritenuto valido dalla 
stazione appaltante comprovante la propria capacita economica. 

e)	 Copia del capitolato sottoscritto per accettazione in ogni pagina con allegata copia di un documento 
di identita, 

f) Ai sensi dell'art. 75 del Digs 163/2006, l'impresa concorrente deve accompagnare, a pena 
esclusione dalla gara, la propria offerta da una garanzia pari al 2% del prezzo base, a garanzia 
della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. 
Essa erestituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente 
aggiudicatario all'atto della stipula del relativo contratto di appalto. 

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonche del 
riconoscimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del 
contratto eobbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia ai sensi e secondo le 
prescrizioni di cui all'art. 113dgel Digs 163/2006, pari al ioss dell'importo aggiudicato. 
La fidejussione bancaria 0 la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile, nonche l'operativita della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Nel caso di consorzi 0 RTI non ancora costituiti il capitolato d'oneri dovra essere sottoscritto dai titolari 0
 

rappresentanti di tutte Ie imprese che costituiranno i raggruppamenti 0 i consorzi.
 
La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituira motivo di esclusione della ditta dalla
 
procedura di gara.
 

I La "Busta B: Offerta Economica" I 
chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura redatta in lingua italiana (bollo da € 14,62), dovra recare 
ben chiara l'intestazione dell'impresa e la dicitura "BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA", dovra 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) Offerta economica contenente l'importo annuo offerto al Comune per ciascun contenitore da 
posizionare, sia in cifre che in lettere. 

L'offerta economica deve essere redatta sul modello IALLEGATO d, sottoscritta dal soggetto offerente con 
firma leggibile. 
11 modello sopraindicato deve essere completato nelle parti mancanti. Nel caso di discordanza fra quanto 
espresso in cifre e quanta espresso in lettere, si intenders valida l'indicazione in lettere. 11 modello non puo 
presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal titolare 0 legale rappresentante 
dell'impresa/societa. 
La presentazione dell'offerta nel suo complesso costituisce accettazione incondizionata delle clausole del 
presente bando e dei suoi allegati, in ogni lora punto, con rinuncia ad ogni eccezione. 
Con la semplice partecipazione alla procedura, l'impresa offerente ammette, assumendosene la relativa 
responsabilita: 

o	 di avere preso piena conoscenza del presente avviso; 
o	 di aver accertato la possibilita di gestire i contenitori nelle aree ubicati; 
o	 di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze e tutti gli elementi che possono influire sulla gestione 

dei cassonetti; 
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o	 di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte Ie autorizzazioni necessarie a norma di 
legge; 

o di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi aIle disposizioni di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza. 

Qualora l'allegato, non sia firmato dal soggetto offerente 0 dallegale rappresentante del concorrente, dovra 
essere presentata procura speciale in originale 0 in copia autenticata dal sottoscrittore. 
Nel caso di consorzi 0 RTI non ancora costituiti l'allegato dovra essere redatta e sottoscritta dai titolari 0 

legali rappresentanti di tutte Ie imprese che costituiranno i raggruppamenti. 

T!po DI PROCEDURA RISERVE E CAUSE DI ESCLUSIONE 
La concessione sara aggiudicata sulla base dell'offerta in rialzo rispetto all'importo minimo annuo dovuto 
all'Amministrazione. 
AlIa concessione si potra procedere anche in presenza di una sola offerta pervenuta purche la stessa sia 
ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara. 
L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facolta insindacabile di non procedere 
all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta 
idonea agli obiettivi dell'Amministrazione e conforme agli atti di gara, senza che i soggetti partecipanti 
possano vantare pretesa alcuna, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il 
vincolo negoziale sorge con la stipula del contratto 0 convenzione. 
E' facolta dell'Ente chiedere la prova di quanta dichiarato in sede di procedura prima di procedere 
all'aggiudicazione. 
II Comune, oltre ai casi previsti dalla legge, e da altre disposizioni del presente bando, escludera Ie offerte 
condizionate,o comunque non conformi aIle prescrizioni del bando. 
L'Ente appaltante escludera in qualsiasi momenta Ie imprese che si siano rese colpevoli di false 
dichiarazioni 

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E AGGIUDICAZIONE 

II servizio gratuito di raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER 20.01.10 

20.01.11, attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati suI territorio del Comune di Torre del Greco 
sara aggiudicata dall'Amministrazione Comunale, alIa Ditta che avra presentato l'offerta in rialzo pill alto 
rispetto all'importo minimo annuo dovuto all'Amministrazione. 

STIPULA DELLA CONVENZIONE 
II Comune procedera alIa verifica dei requisiti e al controllo di quanta autocertificato prima di procedere alIa 
stipula della convenzione. 
Per il mancato possesso di uno dei requisiti indicati dal soggetto in sede di presentazione dell'offerta, il 
medesimo sara dichiarato decaduto dall'aggiudicazione fatta salva ogni azione di rivalsa per ulteriori danni 
subiti dal Comune medesimo. 
In tal caso l'Amministrazione Comunale potra aggiudicare la concessione al soggetto che segue in 
graduatoria. 
II Comune di Torre del Greco provvedera quindi, accertato il possesso dei requisiti, ad aggiudicare 
definitivamente la gara con propria determinazione. Copia della determinazione sara trasmessa, a mezzo 
raccomandata AR anticipata via fax, all'aggiudicatario, che sara convocato per la stipulazione della 
convenzione, comunque non oltre 10 giorni dalla data di spedizione della determinazione di aggiudicazione. 
Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle predette condizioni 0 non intervenga alIa firma del 
contratto e degli eventuali atti connessi, nei termini fissati dal Comune di Torre del Greco, quest'ultimo 
avra la facolta di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione. 
In tal caso l'Amministrazione Comunale potra aggiudicare la concessione al soggetto che segue in 
graduatoria. 

ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA E VISIONE DEI LUOGHI 
Presso l'Ufficio Igiene Ambientale del Comune di Torre del Greco sito in Viale Campania, Complesso La 
Salle, gli operatori interessati, 0 soggetti da lora delegati per iscritto, nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle 
ore 9,30 alle ore 13.00, potranno prendere visione degli atti della procedura e richiedere di essere 
accompagnati per vision are il territorio comunale per la localizzazione delle aree oggetto di gara, fino a tre 
giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande. 
SuI sito internet www.comune.torredelgreco.na.it. sono consultabili tutti gli atti relativi al bando di gara. 
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SUBAPPALTO
 
Non eammesso il subappalto.
 

CLAUSOLA RISOLUTNA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
 
II Comune di Torre del Greco, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione 0 diritto anche a
 
titolo di risarcimento danni e senza che iI Concessionario possa van tare alcuna pretesa od indennizzo di
 
sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facolta di avvalersi nei confronti del Concessionario
 
della c1ausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle
 
seguenti cause:
 

1.	 FalIimento del Concessionario ovvero inizio di una procedura concorsuale a suo carico. 
2.	 Eventi di frode 0 sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorita giudiziaria. 
3.	 Mancata produzione delle polizze assicurative richieste nel presente bando. 
4.	 Mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di applicazioni di penalita e sanzioni. 
5. Violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cassonetti e dell'area 
circostante. 

6	 Abituale deficienza e negligenza nell'espletamento degli obblighi oggetto della convenzione, allorche 
la gravita e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, 
compromettano la fruibilita delle strutture, iI decoro e la sicurezza dei luoghi. 

7. Gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i., debitamente accertate e notificate, relativamente ai lavori di realizzazione e di manutenzione 
delle opere. 
8.	 Messa in liquidazione 0 altri casi di cessazione di attivita del Concessionario. 
9.	 Cessione della convenzione stipulata con I'Amministrazione Comunale per quanta in argomento 

fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale. 
10.	 Mancato rispetto di quanta specificato nel presente bando. 
11. In ogni altro caso previsto dalla legge. 

La facolta di risoluzione eesercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giomi, senza che il 
Concessionario abbia nulla a pretendere. 
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al 
risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilita civili e penali in 
cui 10stesso eeventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. 
La concessione per iI posizionamento dei cassonetti su suolo pubblico puo altresi essere revocata per esigenze 
di pubblico interesse, nel qual caso iI Comune e tenuto a corrispondere al Concessionario un indennizzo 
secondo Ie disposizioni di legge vigenti in materia. 

DOCUMENTAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
 
Tutte Ie spese ed oneri relativi alIa redazione in forma pubblica, registrazione e quanta altro annessi e
 
connessi alIa convenzione saranno a carico del Concessionario.
 
Sara in ogni caso a carico del Concessionario ogni tassa presente 0 futura che disposizioni di legge
 
inderogabili non pongano espressamente a carico del Comune.
 

INFORMATIVA PRIVACY
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati fomiti dai partecipanti alIa
 
procedura sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia e potranno essere comunicati ad altre
 
pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.
 
Titolare del trattamento eil Comune di Torre del Greco.
 
ResponsabiIe del trattamento eil responsabile del procedimento.
 

FALUMENTO E SUCCESSIONE
 
In caso di fallimento del Concessionario 0 di risoluzione della convenzione per grave inadempimento dello
 
stesso Concessionario, iI Comune potra interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
 
all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per
 
l'affidamento della concessione per il posizionamento dei contenitori e relativo servizio di raccolta degli abiti
 
usati.
 
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la seconda migliore offerta.
 
E' facolta comunque dell'Amministrazione Comunale di dare avvio ad una selezione per un nuovo
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aggiudicatario. 

CONTROVERSIE 

E' esclusa la clausola arbitrale. Per ogni controversia concernente il presente banda connessa allo stesso, 
comprese quelIe relative alIa sua interpretazione, validita, esecuzione e risoluzione, che non si sia potuta 
risolvere bonariamente, sara competente il tribunale di Torre Annunziata. 

Torre del Greco, li 19/06/2015 

ILDIRlGENfE 

d.ssa Luisa Sorrentino 

~OMUNE Dl TORRE. DEL G~ 
-- IL MESSO COMUNALB 

~ERTIFICA che _.....L .. prcsente~-,--
~ stato pubblicato all'Aibo di qu.
 
;omune d~I11.~.1 15 ~U SlO1\
 
\1 l1!IJFlOno n, ,_
 

II. M@.IiO ~ 
t·+"'" . 
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ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Marca da bollo legale (C 14,62) 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

Spettabile Comune di Torre del Greco 
Viale Campania, Complesso La Salle 

80059 - TORRE DEL GRECO (NA) 

OGGETfO: servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed 
accessori di abbigliamento" (classificato con il codice cer 20.01.10 e 20.01.11), 

attuato rn.edfarrte corafer-irnerrto in raccoglitori collocati suI territorio del 
Cornume di Torre del Greco 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a _ 

nato a _ (Prov__----J) il _ 

Residente a (Prov__----J) in Via _ 

(Recapiti: Tel/Cell - Fax - E-mai1) _ 

In qualita --,--------,-- dell'impresa/societa _ 
(Rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

con sede in (Prov__-,) in Via _ 

(Cod. Fisc), (Partita IVA) _ 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 0 CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI: 

Il/la Sottoscritto/a _
 

nato a _ (Prov__--' il


Residente a (Prov__----J) in Via _
 

(Recapiti: Tel/Cell- Fax - E-mail) _ 

In qualita ..,....-_ dell'impresa/societa _ 
(Rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

con sede in (Prov__----J) in Via _ 

(Cod. Fisc) (Partita IVA) _ 

quale mandataria della costituenda RTI/Consorzio _ 

IlflaSottoscritto/a _ 

nato a. _ (Prov__----J) il _ 

Residente a (Prov__--') in Via _ 

(Recapiti: Tel/Cell - Fax - E-mai1) _ 

In qualita ----,-- --=-----,-- ..,....-_ dell'impresa/societa _ 
(Rappresentante legale, procuratore, ecc.) 
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con sede in (Prov__-J) in Via _ 

(Cod. Fisc). (Partita IVA) _ 

quale mandante della costituenda RTI/Consorzio _ 
CHIEDE/CHIEDONO 

di essere ammesso/i alIa procedura aperta per l'affidamento della concessione in oggetto, e 

DICHIARA/DICHIARANO 

che l'impresa/e partecipa/no alIa presente procedura aperta come: 

o A) impresa singola di cui alIa lett. a) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi; 

o B) raggruppamento temporaneo di imprese 0 consorzio di cui aIle lett. d) e) f) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 

smi; 

o D) consorzio stabile di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e smi; 

o E) consorzio di cui all'art. 34 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e smi; 

o F) altro - specificare:	 _ 

A tal fine, consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilita, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 allega/no apposite 
autodichiarazioni. 

Firma 

Data _ 
(Timbro) 

(firma leggibile) 

NOTA BENE: 
~	 Nel caso di consorzi 0 RTf non ancora costituiti la domanda di partecipazione doura essere sottoscritta dai 

titolari 0 legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi; 
~	 Per il concorrente di nazionalita italiana, erichiesta un'unica sottoscrizione non autenticata ai sensi dell'art. 

38 del DPR 445/2000, con allegata la fotocopia di un documento di identita personale del 
sottoserittore in corso di validiii: esclusivamente Ira i documenti di cui all'art. 35 DPR 
445/2 0 0 0 . 

~	 Per il concorrente appartenente ad altro Stato aderente all'Unione Europea, tale dichiarazione va resa a titolo 
di unica "dichiarazione solenne", da effettuarsi dinanzi ad un 'autorita qiudiziaria 0 amministratioa 
competente, un notaio, 0 un organismo professionale qualificato. 
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Allegato 2: dichiarazione sostitutiva 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

Spettabile Comune di TORRE DEL GRECO 
Viale Campania Complesso La Salle 

80059 Torre del Greco (Na) 

OGGETfO: servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed 
accessori di abbigliamento" (classificato con il codice cer 20.01.10 e 20.01.11), 
attuato rrredfarrte corafer-lrrrerrto in raccoglitori collocati suI territorio del 
Cormme di Torre del Greco 

DICHIARAZIONE SOSTlTUTIVA NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALIA GARA 

Il/la Sottoscritto/a _ 

nato a _ (Prov__---.J) il _ 

Residente a (Prov__-J) in Via. _ 

(Cod. Fisc) (Partita IVA) _ 

(Recapiti: Tel/Cell- Fax - E-mail) _ 

In qualita ----= ----:----:- ----:-__ dell'impresa/societa _ 
(Rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

con sede legale in (Prov----.J in Via n. _ 

con sede operativa in (Prov----.J in Via. n. _ 

consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 
sua personale responsabilita, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

1) Ddi possedere la cittadinanza italiana; D di avere cittadinanza nello Stato _ 

appartenente all'Unione Europea; 

2) in sostituzione del certificato della Camera di Cornmercio (0 di "documento equipollente" 0 di "dichiarazione 
giurata", appartenendo il concorrente ad altro Stato UE) che l'impresa non ein stato di fallimento, di liquidazione coatta 
o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del banda: 

Dnon ecessato dalla carica nessuno dei soggetti elencati nell'art. 38, comma 1, lett. c): 

D ecessato dalla carica _ 

e che, nei suoi/loro confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 0 emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile 0 sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP 
per reati gravi in danno dello Stato 0 della Comunita che incidono sulla moralita professionale; nonche l'inesistenza 
a carico del/del medesimi/o di sentenza di condanna pass ate in giudicato, per uno 0 pin reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 
1, Direttiva CE 2004/18, 
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Decessato dalla carica _ 

e, che nei suoi/loro confronti estata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 0 emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile 0 sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per 
reati gravi in danno dello Stato 0 della Comunita che incidono sulla moralita professionale; nonche l'esistenza a carico 
dei/del medesimijo di sentenza di condanna passate in giudicato, per uno 0 piu reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 
1,Direttiva CE 2004/18 e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

N.B.: L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato estato depenalizzato ovvero quando e intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

4) che l'impresa: 

D che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall'articolo articolo 17della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

D che l'impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all'articolo 17della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 ed etrascorso piu di un anna dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa estata rimossa. 

5) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, aile norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

6) che l'impresa non ha commesso grave negligenza 0 malafede nell'esecuzione di servizi affidati da codesta stazione 
appaltante e non ha commesso alcun errore grave nell'esercizio della propria attivita professionale; 

7) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 0 quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

I/ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate al Qualeriuolqersi ai fini della verifica eit seguente:

Ufficio _
 
Citt« Fax Tel. _
 

8) che per l'impresa, ai sensi dell'art. 38, comma I-ter, del D. Lgs. 163/2006 e smi, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico, di cui all'articolo 7, comma 10, del citato Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione 0 falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento 
dei subappalti; 

9) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, aile norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana 0 della Stato in cui sono stabiliti; 

10) di essere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto allavoro dei disabili poiche. 

D ha ottemperato al disposto della legge 68/99, art. 17, in quanta con organico oltre i 35 dipendenti 0 con 
organico da 15a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000; 

D non eassoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanta con organico fino a 15dipendenti 0 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000; 

D di essere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto allavoro dei disabili per i seguenti motivi: 

I/ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate al Qualerioolqersi ai fini della verifica eit seguente: 
UfficioCitta -------------------F<-ax-----------Ti-e-=-l.--------
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11) l'inesistenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 0 di altra sanzione 
che comporti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 
36-bis, comma 1,del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni, con legge 04/08/2006 n. 248; 

12) che per l'impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D. Lgs. 163/2006 e smi, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del citato Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione 0 falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

13) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio (0 di "documento equipollente" 0 di "dichiarazione 
giurata", appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), che: 
l'impresa/societa e iscritta al n.: del Registro delle Imprese presso la CCIAA di 
___________ dal _ 

• la carica di legale rappresentante ericoperta dai signori : 
(indicare if titolare nel caso di imprese individuali, tutti i soci nel caso di societa in nome collettivo, i soci accomandatari nel 

caso di societa in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 0 il socio unico- persona fisica, 
ovvero if socio di maggioranza in caso di societa con rneno di quattro soci, nel caso di altro tipo di societa): 

Cognome e Nome Nato a Data Residentea Provo Carica 
ricoperta 

• la carica di direttore tecnico ericoperta dai signori: 

Cognome e Nome Nato a Data Residentea Provo Carica 
rtcoperta 

N.B. indicare if titolare nel caso di imprese individuali, tutti i soci nel caso di societa in nome collettivo, i soci accomandatari nel 
caso di societe in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 0 if socio unico- personajisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di societe con menD di quattro soci, nel caso di altro tipo di societa 

l'oggetto sociale eil seguente (descrizione della specifica attivita di impresa): 

14) che l'impresa, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater, 

D non si trova in una situazione di controllo, ai sensi dell'art, 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di 
aver fonnulato l'offerta autonomamente;; 

D non e a conoscenza della partecipazione alIa presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti 
dell'impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e di aver fonnulato l'offerta 
autonomamente; 

D e a conoscenza della partecipazione alIa presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti 
dell'impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e di aver fonnulato l'offerta 
autonomamente; 

15) aver svolto con regolare autorizzazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, uno 0 pin servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente banda per conto di pubbliche amministrazioni, e piu precisamente; 
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N. DESTINATARI DEI SERVIZI 
(COMMITfENTE) 

OGGETTO DATA 
AFFIDAMENTO 

PERIODODI 
ESECUZIONE 

16) di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per Ie 
sotto indicate categorie, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi: 

D Categoria 1 c1asse D per il codice CER 20.01.10 e 20.01.11. 

DAltro (specificare) _ 

17) di essere in possesso dell'iscrizione in analoghi Albi degli stati di appartenenza UE, in corso di validita: 

(indicare estremi) 

18) di essere in possesso dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, in 
corso di validita: 

(indicare estremi) 

19) di essere in possesso dell'iscrizione nell'Albo nazionale elo regionale delle Societa Cooperative in corso di 
validita: 

(indicare estremi) 

20) di essere in possesso, in relazione alle attivita di recupero, autorizzazione, in corso di validita, ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e smi per la gestione dei seguenti rifiuti identificati can Codice CER 20.01.10 e 20.01.11: Operazioni di 
recupero R13 di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e smi 

21) che l'impresa _ 
che gestira I'attivifa di recupero ein possesso dell'autorizzazione, in corso di validita, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 
smi per la gestione dei seguenti rifiuti identificati can Codice CER 20.01.10 e 20.01.11: Operazioni di recupero R13 
di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006 e smi ein possesso della relativa autorizzazione; 

22) di essere idonea sul piano tecnico-professionale in relazione alla concessione-contratto oggetto della presente 
procedura sulle norme in materia di sicurezza; 

23) nel caso di cooperative, attestazione che il concorrente, in quanta costituente cooperativa, eiscritto all'Albo 
Nazionale e/ a regionale delle Societa Cooperative (decreta n. in 
data ), dispone dei mezzi finanziari per l'esecuzione della concessione e la manodopera tra i soci lavoratori 
esufficiente; 

24) nel caso di consorzi stabili, costituiti a norma dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., 
di concorrere, per i seguenti consorziati (indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di 
ciascuna ditta consorziata: 

25) che, le predette imprese consorziate non partecipano alIa presente gara in qualsiasi altra forma. 

26) di accettare, senza condizione 0 riserva alcuna, tutte Ie norme e disposizioni contenute nel banda di gara, nel 
disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato d'oneri. 

27) di essersi recato suI posta e di aver preso atto della stato di fatto e di diritto in cui Ie aree si trovano, in particolare 
dell'attuale stato di manutenzione, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilita al riguardo; 

28) di impegnarsi a rispettare diritti, servitu attive e passive, oneri, vincoli e prescrizioni imposte dalle vigenti leggi; 
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29) di rinunciare a richiedere la restituzione delle spese sostenute per la partecipazione alIa gara, qualunque ne sia 
l'esito; 

30) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti 
gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nelluogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonche di tutti 
gli oneri a carico del concessionario previsti nel capitolato d'oneri; 

31) di avere nel complesso presQ conoscenza della natura della concessione-contratto, di tutte Ie circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 0 influire sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

32) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutte Ie circostanze che dovessero intervenire durante il 
periodo di concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione 0 eccezione in merito, fatte salve quelle previste da 
disposizioni normative in materia e dal capitolato d'oneri; 

33) di accettare l'eventuale consegna dell'assegnazione, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di 
concessione-contratto; 

34) di impegnarsi a stipulare, prima dell'inizio della sua attivita, la polizza assicurativa per responsabilita civile per 
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per un importo complessivo di € _ 
( /00). Tale polizza dovra specificatamente prevedere che "tra Ie persone sono cornpresi i rappresentanti 
dell'Amministrazione Comunale e/o tecnici da essa incaricati e dell'Aggiudicataria quando presenti suI luogo di 
espletamento del servizio". 

35) di obbligarsi ad assumere gli obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alIa legge n. 136/2010; 

36) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente avviso di eleggere 
domicilio in , via n.__ cap _ 
fax Pee ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare 
anche il fax indicato. 

Firma 

Data	 _ (Timbro) 

(firma leggibile) 

NOTA BENE: 
»	 Per i concorrenti di nazionalita italiana, erichiesta un'unica sottoscrizione non autenticata ai sensi dell'art. 38 

del DPR445/2000, con allegata la fotocopia eliun documento eliIdentita personale del sottoscrittore 
in corso elivaltdita esc1usivamente tra i documenti di cui all'art. 35 DPR 445/2000. 

»	 Per i concorrenti appartenenti ad altro Stato aderente all'Unione Europea, tale dichiarazione va resa a titolo di 
unica "dichiarazione solenne", da effettuarsi dinanzi ad un'autorita giudiziaria 0 amministrativa competente, un 
notaio, 0 un organismo professionale qualificato. 

INFORMATIVAAI SENSI DELD. LGS.196/03 
Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, il conferimento dei dati richiesti e obbliqatorio ai fini della 
partecipazione alia gara e che tali dati saranno trattati esclusioamente allo scopo di determinare l'aqqiudicataria 
della procedura e per le consequenti incombenze contrattuali, nonche di essere a conoscenza dei diritti degli interessati 
di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati personali. 
Il responsabile del trattamento dei dati e	 _ 
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DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva 
art. 38 lett. b) e c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 

Spettabile Comune di Torre del Greco 
Viale Campania Complesso La Salle 

80059 - Torre del Greco (Na) 

OGGETTO: servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed 
accessori di abbigliamento" (classificato con il codice cer 20.01.10 e 20.01.11), 

attuato Inediante corafer-Irnerrto in raccoglitori collocati suI territorio del 
Cormrne di Torre del Greco 

Il/la Sottoscritto/a	 _ 

nato a	 _ (Prov__--J) il. _ 

Residente a (Prov -..J) in Via	 _ 

(Cod. Fisc) ~ (Partita IVA)	 _ 

(Recapiti: TeljCell- Fax - E-rnai1)	 _ 

(carica sociale 

con sede legale in (Prov----.J in Via	 n. _ 

con sede operativa in (Prov----.J in Via	 n. _ 

consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e rnendaci dichiarazioni, sotto la 
sua personale responsabilita, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicernbre 2000 di non trovarsi nelle cause di esc1usione di cui all'art. 
38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs, 163/2006 e smi e precisarnente: 

D l'assenza di pendenza di procedirnento per l'applicazione di una delle rnisure di prevenzione di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011 0 di una delle cause ostative previste all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 
2011; 

D l'inesistenza di: 

•	 sentenze di condanna passata in giudicato; 
•	 ernissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
•	 sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno della 

Stato 0 della Cornunita che incidono sulla moralita professionale; 

D di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte Ie condanne penali subite, indicando gli estrerni del 
provvedirnento, gli articoli di legge violati, Ie pene principali ed accessorie, l'epoca di cornrnissione del reato, gli eventuali 
benefici accordati (non rnenzione, sospensione condizionale della pena): 

1 



DIe HIARAINOLTRE 

che nell'anno antecedente alIa pubblicazione del bando non estato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91), oppure che essendo 
stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all'autorita giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, 
primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689. 

Firma 

Data	 _ (Timbro) 

(firma leggibile) 

NOTA BENE: 
A.	 La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei soggetti interessati e corredata da fotocopia di 

un documento di identita personale del sottoscrittore in corso di validita, 0 documento di riconoscimento di cui 
al comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. n° 445/2000; 

B.	 La dichiarazione deve essere resa da: 
I. per le imprese individuali: titolare e tutti i direttori tecnici; 

II.	 per Ie societa in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici; 
III.	 per Ie societa in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici; 
IV.	 per Ie altre societa 0 consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e tutti i direttori 

tecnici; 
V.	 in caso di societa con meno di quattro soci il socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza. 

INFORMATIVAAI SENSI DEL D. LGS. 196/03 
Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, it conferimento dei dati richiesti eobbliqatorio ai fini della 
partecipazione alia gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l'aggiudicataria 
della procedura eper le conseguenti incombenze contrattuali, nonche di essere a conoscenza dei diritti degli interessati 
di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei datipersonali. 
II responsabile del trattamento dei dati e _ 
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ALLEGATO 4: MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

DA INSERIRE NELLA BUSTA B 

Spettabile Comune di Torre del Greco 
Viale Campania Complesso La Salle 

80059 TORRE DEL GRECO (Na) 

OGGETIO: servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed 
accessori di abbigliamento" (classificato con il codice cer 20.01.10 e 20.01.11), 

atruato rrrodfarrte corrfer-tmerrto in raccoglitori collocati suI territorio del 
COD1une di Torre del Greco 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Iljla Sottoscrittoja _ 

nato a _ (Prov__-» il _ 

Residente a (Prov__-» in Via. _
 

(Recapiti: TeljCell- Fax - E-mail) _
 

In qualita ---,-- ---,-------=- ---,---_ dell'impresa/societa _
 
(Rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

con sede in (Prov__-----') in Via 

(Cod. Fisc) (Partita IVA) _ 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 0 CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI: 

Iljla Sottoscritto/a _
 

nato a. _ (Prov__-----J) il _
 

Residente a (Prov__-» in Via _
 

(Recapiti: TelfCell- Fax - E-mai1) _
 

In qualita ---,------,--- dell'impresa/societa _
 
(Rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

con sede in (Prov__-» in Via _ 

(Cod. Fisc) (Partita IVA). _ 

quale mandataria della costituenda RTljConsorzio _ 

IlflaSottoscrittoja. _ 

nato a _ (Prov__-----' il. _ 
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Residente a (Prov__-J) in Via. _ 

(Recapiti: Tel/Cell- Fax - E-mail) _ 

In qualita ----,- --:-----: .,----_ dell'impresa/societa _ 
(Rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

con sede in (Prov__----J) in Via _ 

(Cod. Fisc) (Partita IVA) _ 

quale mandante della costituenda RTljConsorzio _ 

FORMULOjFORMULANO 

1a seguente offerta economica da intendersi quale contributo annuo fisso ed invariabile riconosciuto al 
Comune per ogni cassonetto da posizionare: 

)(--------------------'
ESPRESSO IN CIFRE(*) ESPRESSO IN LETTERE (*)

(firma) 
(*)fino alIa seconda cifra decimale 

Firma 

Data _ 
(Timbro) 

(firma leggibile) 

NOTA BENE:
 
Nel easo di eonsorzi 0 RTI non aneora eostituiti l'offerta eeonomiea dovra essere sottoseritta, a pena di
 
esc1usione, dai titolari 0 legali rappresentanti di tutte le imprese ehe eostituiranno i raggruppamenti od i
 
eonsorzi.
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Cltta di Torre del Greco 
(Provincia di Napoli)
 

Palazzo La Salle Viale Campania
 

Telef. Pbx 081 8491655
 

C.F. 80047160637 - P.IVA 01547291219 

AFFIDAMENTO GRATUITO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E RECUPERO DI "INDUMENTI USATI ED 
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO" (CLASSIFICATI CON IL 
CODICE CER 20.01.10 - 20.01.11), ATTUATO MEDIANTE 
CONFERIMENTO IN CONTENITORI COLLOCATI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed accessori di 
abbigliamento" (classificati can il codice cer 20.01.10 - 20.01.11), attuato 
mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio del Comune di Torre 
del Greco 

Art. 1 
Oggetto del 
contratto 

1 - ]] comune di Torre del Greco, nel complessivo obiettivo di massirnizzazione della raccolta 
differenziata, intende affidare, trarnite bando di gara ad evidenza pubblica e a titolo oneroso, il 
servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento, mediante 
l'impiego di specifici contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale; 
2 - Per le finalita indicate in premessa, mette a disposizione dell' aggiudicatario i siti necessari ed 
idonei al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata permanente di abiti usati, su 
suolo pubblico 0 soggetto ad usa pubblico 0 in luoghi che saranno indicati in re1azione a richieste 
degli utenti; 
3 - l' aggiudicatario deve fomire a proprie cura e spesa i contenitori da posizionare in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico da concordare con il servizio di Igiene Ambientale del Comune; 
4 - l' appaltatore etenuto a posizionare numero 80 contenitori sul territorio. 

Art. 2
 
Caratteristiche dei contenitori stradali
 

1 - I contenitori da posizionare sul territorio, in numero di ottanta, sono di esclusiva proprieta
 
dell' aggiudicatario e pertanto il lora posizionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
 
nonche la pulizia dei contenitori ea carico della stesso aggiudicatario. Nessun onere risulta essere a
 
carico del Comune di Torre del Greco;
 
2 - I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
 
Dimensioni indicative: larghezza em 115, lunghezza em 115 ed altezza em 220 di capacita effettiva
 
di circa me 2, con spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE;
 
Vemiciatura - prodotto con materiale antiruggine e vemiciatura a polvere 0 liquido;
 
Apertura - portell one anteriore chiuso con maniglia vano lucchetto corazzato, chiusura sistema
 
cassaforte con tondini di acciaio che blindano il portellone sui lati;
 
Basamento - realizzato con larniera rinforzata munita di piedi regolabili e di pedana utile per il
 
sollevamento dello stesso durante le operazioni di carico e scarico;
 
Introduzione abiti - vane di conferimento trarnite alloggiamento mobile supportato da paratia
 
centrale, atto ad evitare intrusioni e recupero improprio dei materiali da parte di terzi;
 
Irnpermeabilita - il cassonetto deve avere caratteristiche tali da preservare il materiale dalle avversita
 
atmosferiche trarnite appositi gocciolatoi e sisterni di canalizzazione dell'acqua piovana;
 
I contenitori dovranno essere dotati di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi.
 

Art. 3
 
Posizionamento ed ubicazione dei contenitori
 

1 - Al fine di garantire la rnigliore resa possibile della raccolta, la collocazione dei contenitori 
sistemati sul suolo pubblico 0 soggetto ad uso pubblico, verra concordata con il Comune di Torre 
del Greco tenendo presente la specificita territoriale e le richieste delle utenze. I contenitori saranno 
posizionati nei luoghi piu idonei in relazione alla lora visibilita, accessibilita, possibilita di 
parcheggio utente e sicurezza per la circolazione stradale, predisposti funzionalmente all'utilizzo da 
parte di anziani e diversamente abili; 
2 - Nel caso in cui emergano esigenze legate a decoro urbano, sicurezza pubblica, motivi di igiene 
o implicazioni logistiche per esecuzione di lavori stradali, i contenitori potranno essere spostati dalle 
posizioni iniziali; 
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servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed accessori di 
abbigliamento" (classificati con il codice cer 20.01.10 - 20.01.11), attuato 
mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio del Comune di Torre 
del Greco 

3 - 11 Committente si riserva la facolta di far posizionare nuovi contenitori in relazione a richieste 
specifiche degli utenti al fine di servire la cornunita indipendentemente dalla possibilita resa della 
raccolt su tali luoghi l'aggiudicatario, si impegnera ad estendere il servizio di prelievo con Ie 
frequenze di intervento pattuito; 
4 - L' aggiudicatario dovra, comunque, garantire che il numero dei contenitori sia tale che non si 
verifichino traboccamenti 0 accumuli a terra dovuti all'eccessivo riempimenti degli stessi; 
5 - Nella collocazione dei contenitori dovranno essere rispettate Ie normative vigenti in materia di 
barriere architettoniche e di sicurezza stradala. I cassonetti dovranno, tra l' altro, essere dotati di 
bande rifrangenti a strisce bianche e rosse e riportare tra Ie altre, la scritta ben visibile " Raccolta 
indumenti, scarpe e borse", nonche, per motivi di sicurezza, dovranno essere posizionati 
sufficientemente lontani da caserme, banche, uffici postali e scuole. 

Art. 4
 
Svuotamento dei contenitori e modalita di effettuazione del servizio
 

1 - L'aggiudicatario si impegna, con proprio personale, per tutta la durata dell'appalto, ad effettuare 
tutte Ie operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di 2,00 m circa dagli stessi almeno 1 (una) 0 2 
(due) volte al mese, in modo da garantire un adeguato livello di igienicita e di decoro e a non 
modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso del servizio 
ambiente del Comune; 
2 - In caso di segnalazioni, che verranno inoltrate via PEC alIa ditta aggiudicataria, circa la presenza 
di materiale depositato all' esterno dei contenitori, sara impegno dell' aggiudicatario intervenire entro 
il primo giorno lavorativo successivo alIa richiesta da parte del Comune, onde assicurare l'igiene ed 
il decoro del territorio comunale nonche la tutela ambientale; 
3 - In fase di svuotamento dei contenitori, i rifiuti eto i materiali diversi da quello oggetto del 
servizio, quindi non recuperabili, dovranno essere conferiti da parte degli operatori della ditta presso 
discariche autorizzate; 
4 - L'aggiudicatario si impegna ad armonizzare l'iniziativa con i programrni di raccolta differenziata 
promossi dal Comune di Torre del Greco. A tal fine si impegna a titolo semplificativo e non 
lirnitativo, ad effettuare eventuali ricollocazione dei cassonetti 0 ad adottare modalita di raccolta 
alternative al sistema a cassonetto ( es. porta a porta 0 integrazione con i centri di conferimento) a 
richiesta del Comune, modificando tempi e tecniche di intervento. In tal caso l' eventuale maggiore 
onerosita della gestione del servizio dovra essere oggetto di apposito accordo tra I' aggiudicatario e 
il committente; 
5 - Nel realizzare gli interventi oggetto del presente disciplinare, l'aggiudicatario s'impegna a 
coinvolgere persone in condizioni di svantaggio sociale secondo quando definito dalla Legge n° 
381/91 e per una percentuale non inferiore a quella definita nella medesima Legge 

Art.5
 
Responsabilita e obblighi dell'aggiudicatario
 

I - L'aggiudicatario sara unico responsabile per gli eventuali danni che il servizio ed i contenitori 
potranno arrecare a terzi. Si intendono quindi a carico dell'aggiudicatario i danni derivanti dal 
servizio 0 in qualsiasi modo ad esso correlato (danni derivanti da eventi atmosferici, atti vandalici 0 

dolosi, incendio esplosione, oltre che urti di veicoli in transito sulla pubblica via) restando di fatto 
unico responsabile della conservazione dei contenitori. 

2 - L' aggiudicatario si impegna, altresi, a stipulare apposita polizza di assicurazione per 
responsabilita civile verso terzi per qualsiasi danno a beni elo persone derivanti dalla collocazione 
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servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed accessori di 
abbigliamento" (classificati con il codice cer 20.01.10 - 20.01.11), attuato 
mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio del Comune di Torre 
del Greco 

dei contenitori sulle aree pubbliche 0 soggette a uso pubblico, dalloro uso da parte dei cittadini 0 

in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l' eventuale 
presenza di materiali all' estemo dei contenitori, causato dal mancato svuotamento degli stessi 0 

dall'irresponsabile abbandono da parte di ignoti, con cia sollevando il Comune da qualsivoglia 
responsabilita sia civile che penale e da eventuale richieste di risarcimento. 
3 - L' aggiudicatario e tenuto a rispristinare la funzionalita dei contenitori eventualmente 
danneggiati autonomamente 0 dietro segnalazione del servizio igiene ambientale del Comune; 
4 - Sara cura dell'aggiudicatario comunicare agli organi preposti, Servizio Igiene Ambientale del 
Comune e al gestore del servizio di raccolta RSU alla fine di ogni mese, una relazione dell'attivita 
svolta con particolare riferimento ai quantitativi dei materiali raccolti espressi in Kg. I dati potranno 
essere divulgati dall' Amrninistrazione Comunale per scopi statistici 0 di pubblico interesse. La 
relazione mensile dovra inoltre contenere la segnalazione di eventuali problemi riscontrati e proposte 
di soluzione utili al rniglioramento e al potenziamento del servizio della raccolta differenziata. 
5 - L' aggiudicatore e tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti . n formulario dovra 
essere firmato da un responsabile del Comune di Torre del Greco (Responsabile del Servizio 0 

persona delegata). Una copia del formulario dovra essere consegnata al Responsabile comunale 
all' atto della firma. 
6 - I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, firmati dal destinatario finale, 
dovranno essere consegnati al Comune di Torre del Greco mensilmente, con allegato elenco 
riepilogativo dei pesi smaltiti nel mese. 
7 - La mancanza 0 errata compilazione dei formulari di trasporto sara sanzionata ai sensi delle 
norme in vigore e di quanta previsto dal presente capitolato e, se ripetuta, potra essere causa di 
rescissione del contratto. 
8 - Per i servizi oggetto del presente disciplinare, I'aggiudicatario eobbligato ad applicare, anche a 
nome delle sue eventuali consorziate, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, nonehe in 
materia previdenziale ed assicurativa del personale. La mancata osservanza di dette norme, 
accertata attraverso gli Enti competenti, cornportera la decadenza del contratto. 
9 - Ai sensi del D.lgs 8112008, si precisa che nell'espletamento del servizio, possono verificarsi 
rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'appaltatore dovra quindi rispettare quanta 
disposto dal D.lgs 8112008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, 
conservandolo e aggiomandolo e metteme copia a disposizione del Comune. 

Art. 6 
Durata della Concessione. Obblighi e Sanzioni 

1 - La concessione ha la durata per un periodo di 4 (QUATTRO) anni, salvo interventi normativi, a 
partire dalla data della sottoscrizione del contratto. La consegna del servizio potra avvenire, con 
apposito verbale, anche in attesa della firma del contratto/convenzione. 
2 - E' vietato il rinnovo tacito ai sensi della normativa vigente. Alla scadenza, il contratto potra 
essere rinnovato su richiesta dell' aggiudicatario, previa valutazione sulla convenienza a giudizio 
insindacabile del Committente. All'eventuale rinnovo dello stesso si procedera con formale atto. 
3 - n Comrnittente s'impegna, dalla data di decorrenza della firma del contratto e per tutta la sua 
durata, a non stipulare analoghi convenzioni con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica 
attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente. Qualora altri soggetti dovessero 
interferire con l'attivita esercitata dall'aggiudicatario, il Comune di Torre del Greco provvedera 
prontamente a rimuovere qualsiasi turbativa. 
4 - n Comrnittente avra facolta di considerare decaduto ad ogni effetto il contratto qualora, a 
seguito dell'interruzione delle attivita di svuotamento dei contenitori, l'aggiudicatario non 
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servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed accessori di 
abbigliamento" (classificati con il codice cer 20.01.10 - 20.01.11), attuato 
mediante conferimento in raccoglitori collocati suI territorio del Comune di Torre 
del Greco 

fomisca plausibili giustificazioni scritte del proprio operato, entro 15 giomi, in risposta ad eventuali 
contestazioni scritte da parte del Committente, 0 non provveda entro 48 ore dalla richiesta del 
Comune di Torre del Greco, alle operazioni di svuotamento dei contenitori e di pulizia delle aree ad 
essi limitrofe; 
5 - n Contratto si intende parimenti automaticamente decaduto qualora i soggetti gestori del 
servizio non siano in possesso di tutte le autorizzazioni, 0 assensi comunque denominati, previsti 
dalla attuale normativa vigente in materia di rifiuti, applicabile alla fattispecie. In caso di 
decadenza dell'appalto l'aggiudicatario dovra provvedere entro 48 ore dalla richiesta alla rimozione 
di tutti i contenitori ubicati sul territorio ed alla pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvedera 
direttamente 1'Ente a spese dell' aggiudicatario. 
6 - E' facolta del Committente procedere in ogni momenta al controllo del servizio effettuato, nonche 
alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norme 
contrattuali. A tal fine il personale comunale incaricato avra accesso incondizionato a tutte le 
installazioni dell' aggiudicatario. 
7 - Per i servizi non effettuati 0 effettuati in maniera difforme dal presente disciplinare saranno 
applicate le seguenti sanzioni: 
•	 mancato svuotamento di un contenitore alla frequenza stabilita 0 su richiesta dell'Ente(entro 24 

ore) se pieno 0 se vi e presenza di materiali debordanti 0 a terra: euro 100,00; 
•	 mancata pulizia a terra nei pressi del contenitore alla frequenza stabilita 0 su richiesta dell'Ente 

8entro 24 ore) : euro 100,00 

•	 mancata consegna 0 errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: euro 50,00,
 
oltre alle sanzioni di legge.
 

•	 trasporto, recupero 0 smaltimento finale non conforme alle norme: euro 50,00, oltre
 
alle sanzioni di legge.
 

•	 Mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta dell'Ente (entyro 48 ore): 
euro 50,00 oltre al costa dell' intervento in danno 

8 - Le infrazioni, se ripetute, sono causa di rescissione contrattuale. 
9 - Le parti si riservano la facolta di apportare modifiche di comune accordo al testo del presente nel 
caso di sostanziali modifiche normative. Eventuale disdetta del contratto andra comunicata a mezzo 
raccomandata A.R. con tre mesi di anticipo rispetto la data di scadenza. n contratto s' intende 
revocato qualora si verificassero modifiche sostanziali nella normativa di riferimento. 

Art. 7
 
Importo presunto dell' appalto
 

Ai soli fini della determinazione dei requisiti di ammissione nonche dell'applicazione delle norme
 
del D.gs116312006 e ss.mm.ii. il valore dell'appalto estimato in € 64.000,00.
 
Tale valore (€ 200,00 x 80 cassonetti x 4 anni) costituisce una stima di massima dell'importo di
 
esecuzione del servizio.
 

Art. 8
 
Modalita di aggiudicazione dell'appalto
 

L' appalto sara affidato mediante procedura aperta, nel rispetto della normativa vigente, in particolare 
ai sensi e per gli effetti di quanta previsto dal DIgs 16312006 (art. 3, comma 37 e dall'art. 55 comma 
5) con il criterio dell'offerta piu alta di aggio da corrispondere al Comune rispetto alla stima di € 
64.000,00 del servizio 

Art. 9 
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servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed accessori di 
abbigliamento" (classificati con il codice cer 20.01.10 - 20.01.11), attuato 
mediante conferimento in raccoglitori collocati suI territorio del Comune di Torre 
del Greco 

Corrispettivo a favore del Comune 

1 - L' aggiudicatario corrispondera al Comune canone annuo come specificato dallo stesso in sede 
di presentazione dell'offerta, per ogni contenitore posizionato sul territorio, per un numero totale di 
80 contenitori, da versare annualmente in due( due) rate posticipate con bonifico bancario. A 
garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonche del 
riconoscimento dei danni derivati dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, l'esecutore del 
contratto eobbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia ai sensi e secondo 
le prescrizioni di cui all'art. 113 del DIgs 16312006, pari al 10% dell'importo aggiudicato. 
La fidejussione bancaria 0 la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficia della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all' eccezione di cui all' art. 1957 del Codice Civile, nonche l' operativita della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 
2 - I costi derivanti dall'attivita di raccolta ed avvio a trattamento sono a carico esc1usivamente 
dell'aggiudicatario. Nessun costa sara posta a carico del Comune di Torre del Greco. 

Art. 10
 
Proprieta della raccolta, gratuita del servizio
 

1 - Il materiale raccolto restera di esc1usiva competenza e proprieta dell' aggiudicatario, che pertanto 
potra disporre in esc1usiva autonomia del miglior utilizzo possibile della stesso per il perseguimento 
dei propri fini istituzionali. 
2 - Tutte Ie operazioni riguardanti la raccolta degli indumenti sono completamente gratuite per il 
Comune di Torre del Greco e gli Utenti. L'aggiudicatario non richiede alcun compenso ritenendosi 
remunerata dal ricavo di vendita di quanta raccolto. Tali condizioni economiche sono invariabili per 
tutta la durata del contratto. 
3 - Il materiale raccolto che non potra essere riutilizzato sara oggetto di smaltimento finale a cura e 
spese dell'aggiudicatario, presso impianto autorizzato per 10 smaltimento finale dei rifiuti solidi 
urbani. 

Art. 11 
Promozione e informazione agli Utenti 

1 - Il Comune di Torre del Greco, in collaborazione con l' aggiudicatario, potra svolgere qualsiasi 
opera di sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta di abiti usati, mediante i comuni canali 
d'inforrnazione e promozione che riterra piu efficaci (depliants, manifesti, pieghevoli, stampa, sito 
del Comune ecc.); 
2 - L'aggiudicatario si impegna alla collocazione gratuita sui propri contenitori dei manifesti, 
locandine e inforrnazioni varie, su richiesta del Comune di Torre del Greco 

Art. 12
 
Referente
 

1 - L'aggiudicatario dovra nominare un referente, con comprovata esperienza nel settore, che sara 
responsabile di tutti i rapporti con l' Amministrazione comunale e della gestione del servizio. 
2 - Il responsabile dovra essere sempre reperibile telefonicamente e dovra essere presente almeno 
una volta al mese (0 su richiesta dell'Ente) presso gli uffici comunali per conferire con i responsabili 
comunali del servizio. 

Art. 13 
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servizio di raccolta, trasporto e recupero di "indumenti usati ed accessori di 
abbigliamento" (classificati con il codice cer 20.01.10 - 20.01.11), attuato 
mediante conferimento in raccoglitori collocati suI territorio del Comune di Torre 
del Greco 

Servizi aggiuntivi 
1 - L' Amministrazione comunale si riserva di chiedere in corso di appalto l' esecuzione di ulteriori 
servizi, di tipologia simile a quelli oggetto del presente bando. L' aggiudicatario si impegna alIa 
disponibilita all'esecuzione degli stessi. I servizi aggiuntivi saranno oggetto di apposito accordo tra 
le parti con relativa modifica del contratto, ove necessario. 

Art. 14 
Definizioni controversie 

E' esclusa la clausola arbitrale. Per ogni controversia concemente il presente bando, connessa allo 
stesso, compreso quelle relative alla sua interpretazione, validita, esecuzione e risoluzione, che non 
si sia potuto risolvere bonariamente, sara competente il Tribunale di Torre Annunziata 

Art. 15
 
Spese contrattuali
 

1 - Tutte Ie spesi inerenti la stipula del presente atto sono a totale carico dell'aggiudicatario.
 

Art. 16 
Clausola di risoluzione 

1 - Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del C.C., ein facolta dell'Amministrazione. 
risolvere il contratto, dietro semplice comunicazione all'aggiudicatario, ai sensi dell 'art. 1456 c.c. 
quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e negligenza grave. 

Art. 17 
Autorizzazione comunicazione dati ai sensi del D.lgs 19612003 

1 L' aggiudicatario s' impegna a considerare riservate le informazioni ricevute 
dall'Amministrazione 0 acquisite nel corso dell'esecuzione dei servizi previsti dal presente 
contratto e a non rivelarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione. 
2 - L'aggiudicatario garantisce inoltre tali clausole di riservatezza anche per tramite di eventuali 
subappalti da lui assegnati ed autorizza l'inserimento e il trattamento dei propri dati personali nelle 
banche dati dell'Amministrazione. Infine l' aggiudicatario s' impegna a non diffondere tali dati, con 
tale terrnine intendendosi il dame conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche 
mediante la loro messa a disposizione 0 consultazione. 

Art. 18 
Tracciabilita dei pagamenti 

L'appaltatore eobbligato al rispetto della legge 1312010 n° 136 recante il "Piano straordinario contro 
le mafie, nonche delega al Govemo in materia antimafia" 

Art. 19 
Varie
 

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono, in quanta applicabili,
 
le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e Ie altre norme di legge applicabili.
 

II R.O.P. IL DIRIGENTE 

cap. Renata Madonna d.ssa Luisa Sorrentino 
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