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Affidamento del servizio di trasporto della Frazione Secca 

Tritovagliata (F.S.T.) e Frazione Umida Tritovagliata (F.U.T.),  

identificate con il codice CER 19.12.12 

PROCEDURA APERTA 

(Criterio di aggiudicazione prezzo più basso) 

Art. 82 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

 

 

BANDO DI GARA 
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BANDO DI GARA 

Servizi 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

SAMTE S.r.l. - Sede Legale Via Enrico Cocchia n.8- 82100 Benevento 

                      - Sede Amministrativa Via Angelo Mazzoni  n.19- 82100 Benevento 

Contatto: Ing. Paolo VIPARELLI, Telefono +039 824 312194 Fax +039 824 312417 Posta 

elettronica: info@samte.it   

Indirizzo(i) www.samte.it 

Amministrazione aggiudicatrice  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 

competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: SAMTE S.r.l. – Via 

Angelo Mazzoni  n.19 -82100 Benevento. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

SAMTE S.r.l. – Protocollo Generale Provincia di Benevento, Rocca dei Rettori, Piazza 

Castello -82100 Benevento 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Altro Organismo di diritto pubblico 

Altro Settore ambientale, servizi vari 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici 

No 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento del servizio di trasporto della Frazione Secca Tritovagliata F.S.T. (CER 

19.12.12.) e Frazione Umida Tritovagliata F.U.T.( CER 19.12.12.). 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

Servizi 

Categoria di servizi: N. 16 

Luogo principale di esecuzione: Provincia di Benevento. 

Codice NUTS ITF32 

II.1.3) L'avviso riguarda  

Un appalto pubblico 

mailto:info@samte.it
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro 

 No 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

L'appalto ha per oggetto: 

- il servizio di  trasporto, a cura dell’appaltatore, della  Frazione Secca Tritovagliata F.S.T. 

(codice CER 19.12.12) prodotta presso l’impianto STIR di Casalduni (BN) e conferita  

presso l’Impianto di Termovalorizzazione di Acerra (NA), come meglio specificato nel 

capitolato speciale d’appalto; 

- il servizio di  trasporto, a cura dell’appaltatore, della Frazione Umida Tritovagliata F.U.T. 

(codice CER 19.12.12) prodotta presso l’impianto STIR di Casalduni (BN) e conferita 

presso la discarica di  S.Arcangelo Trimonte (BN),come meglio specificato nel 

capitolato speciale d’appalto. 

Gli impianti di conferimento summenzionati sono quelli attualmente deputati allo 

smaltimento/recupero e potrebbero essere modificati, sulla base di esigenze al momento 

non prevedibili, ad insindacabile giudizio della SAMTE. 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

90512000 

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

No 

II.1.8) Divisione in lotti 

No 

II.1.9) Ammissibilità di varianti 

No 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

L’importo complessivo presunto a base di gara, ai sensi dell’art.29 del codice dei contratti, è 

pari a 1.560.000,00 EURO, di cui 1.500.000,00 EURO per trasporto, e 60.000,00 EURO 

per oneri della sicurezza (costi della sicurezza per eliminazione o riduzione rischi da 

interferenze) non soggetti a ribasso d’asta. 

IVA esclusa 1.560.000,00 EURO 

II.2.2) Opzioni 

NO 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

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

TECNICO 
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del codice dei contratti, per un importo garantito di 31. 

200 EURO, pari al 2 % dell’importo a base di gara; cauzione definitiva di cui all'art. 113 del 

codice dei contratti, pari al 10 % dell’importo contrattuale, come meglio specificato nel 

disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

Finanziamento con fondi propri di bilancio. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto 

Si farà riferimento alla vigente normativa italiana in materia. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto 

Non è ammesso il subappalto. 

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come definiti dal 

disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando di gara. In particolare i 

concorrenti dovranno essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per la Categoria 4 classe B (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o ad un registro 

equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE.  

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

I concorrenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti economico-finanziari: 

a) avere conseguito un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati, 

non inferiore a € 5.000.000,00; 

b) avere conseguito un fatturato specifico, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati, per 

attività di trasporto e smaltimento rifiuti,  non inferiore all’importo a base di gara pari ad 

€ 1.560.000,00; 

c) aver dichiarato, nell’ultimo bilancio depositato, un patrimonio non inferiore all’importo a 

base di gara pari ad € 1.560.000,00. 

III.2.3) Capacità tecnica 

I concorrenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti tecnici: 

- aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, uno o 

più contratti di durata almeno annuale per servizi di trasporto di rifiuti per un quantitativo 

complessivo non inferiore a tonnellate 180.000,00, specificando per ogni contratto il 

destinatario pubblico o privato del servizio, il periodo di svolgimento (data inizio e fine) e le 

quantità di rifiuto; 
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- di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, 

almeno un contratto di durata annuale per servizi di trasporto di rifiuti per un quantitativo 

complessivo non inferiore a tonnellate 50.000,00, specificandone il destinatario pubblico o 

privato del servizio, il periodo di svolgimento (data inizio e fine) e le quantità di rifiuto. 

 

III.2.4) Appalti riservati 

No 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

No 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio 

No 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Prezzo più basso  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica 

No 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

A.T. 2011/002 - CUP D69E11000480005 – CIG 12886156BB 

 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

No 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 

Documenti a pagamento No 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti : entro 

e non oltre le ore 12.00 del 06/05/2011. 
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IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

11/05/2011- Ore 13:00 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Entro 7 giorni solari dalla termine di ricevimento delle offerte sarà effettuata comunicazione 

in ordine alla data e all’orario di apertura delle stesse. 

Luogo: Sede della Stazione Appaltante a Benevento, via Angelo Mazzoni 19,82100 

Benevento 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte  

Sì. Sarà ammessa la partecipazione di un solo rappresentante per ogni concorrente. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO 

SI 

 Calendario di massima per la pubblicazione di prossimi avvisi : febbraio 2013. 

V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 

FONDI COMUNITARI 

No 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, che ne definisce le 

modalità di partecipazione, ed i documenti di gara, sono scaricabili dal sito www.samte.it , 

sezione Bandi e Gare . 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, SAMTE S.r.l. informa che i dati personali relativi ai 

soggetti offerenti ed alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in forma 

cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

a) Accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di 

lavori, forniture e servizi, nonché a contrarre con SAMTE S.r.l; 

b) Gestione del rapporto contrattuale (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne 

dovessero seguire; 

http://www.samte.it/
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c) Adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale. Per le 

imprese stabilite negli altri Stati membri dell'Unione europea opera l'art. 47 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. 

SAMTE S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare il presente 

bando ovvero di non procedere all'affidamento del servizio oggetto della presente gara; in 

tali casi i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso 

offerta né per effetto del mancato affidamento. SAMTE S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di 

procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta conveniente. 

I soggetti partecipanti dovranno adempiere agli obblighi in materia di contributo all'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

Eventuali modifiche, integrazioni o chiarimenti in merito alla procedura saranno pubblicati 

sul sito internet www.provincia.benevento.it. Il concorrente è tenuto a verificare su tale sito 

ogni eventuale aggiornamento in merito alla presente procedura. Gli interessati potranno 

richiedere chiarimenti per iscritto a SAMTE S.r.l. entro e non oltre le ore 12:00 del quinto 

giorno naturale precedente il termine ultimo di presentazione delle offerte. Oltre tale termine 

i quesiti non saranno presi in considerazione. Le risposte saranno rese per iscritto con il 

mezzo più rapido e pubblicate sul sito www.samte.it. 

Ai sensi dell’art. 1373 del CC, SAMTE S.r.l. si riserva di recedere unilateralmente dal 

contratto senza oneri aggiuntivi a suo carico qualora intervengano successivamente alla 

sua stipula disposizioni che attribuiscano ad altri soggetti la competenza nelle materie 

oggetto del presente appalto, ovvero qualora SAMTE S.r.l. dovesse decidere di aderire a 

progetti e/o iniziative (es. fusioni, conferimenti, aggregazioni, cessione ramo d'azienda, ecc.) 

di/con altri soggetti, pubblici o privati, salvo che questi non decidano di subentrare nel 

contratto. In quest’ultimo caso, l’appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai 

medesimi patti e condizioni contrattuali, salvo eventuali diverse disposizioni normative. 

È facoltà della Stazione Appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento dell’originario affidatario, di interpellare il secondo classificato al fine 

di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei servizi, 

da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale amministrativo regionale - TAR - della Regione Campania  

V.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Ai sensi della vigente 

normativa italiana in materia. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di 

ricorso 

V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 

Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E. il 10/03/2011, e pubblicato sulla 

G.U.R.I.- 5^ Serie Speciale n.31 del 14/03/2011. 
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F.to: il R.U.P. 

Ing. Paolo Viparelli 

 

Benevento, marzo  2011  

 


