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Prot. 956/A del 16/03/2020 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SELEZIONE/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI DALL’AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE” SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI. 

 

DURATA: MESI NOVE. 

DECORRENZA: STIMATA DAL 01.04.2020. 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PREMESSO CHE: 

- l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”, soggetto gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti sul territorio 

del Comune di Pagani, intende acquisire manifestazione/i di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio di “SELEZIONE/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

DIFFERENZIATI RACCOLTI DALL’AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE” SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI PAGANI. 

TANTO PREMESSO 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il Piano Economico Finanziario del Ciclo Integrato dei rifiuti anno 2020; 

- Vista la propria determinazione n. 06 del 07.03.2020 avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI “SELEZIONE/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI 

RACCOLTI DALL’AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE” SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

PAGANI” 

INVITA 

Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione d’interesse per partecipare alla 

gara che questa amministrazione aggiudicatrice potra’ indire per l’affidamento del servizio di 

“SELEZIONE/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI RACCOLTI 

DALL’AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE” SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI”. 

A tal fine, si precisa quanto segue: 

I.  DEFINIZIONI 

Ai fini della presente Manifestazione d’Interesse sono adottate le seguenti definizioni:  

Territorio: Comune di Pagani 

Stazione appaltante: Azienda Speciale “Pagani Ambiente” soggetto gestore Ciclo dei rifiuti 

Impianti di destinazione: gli impianti autorizzati presso i quali vengono conferite le frazioni di 

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio, come meglio specificate di seguito; 

Appaltatore: la Ditta o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatari del presente 

servizio;  
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Smaltimento: l'insieme delle operazioni, dei procedimenti e trattamenti sui rifiuti che ne 

consentono il riuso, riciclaggio, il recupero di materia, il recupero di energia, l'eliminazione 

 

II.  OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento o la vendita dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata effettuata nel Comune di Pagani di seguito elencati nei seguenti lotti: 

 

SMALTIMENTO 

Lotto Descrizione Tonn presunte Importo/tonn  

base asta 

Importo tot. 

Base asta. 

A Medicinali  CER 200132 2,00 1.400,00 2.800,00 

B Residui pulizia stradale  CER 200303 30,00 150,00 4.500,00 

C Pitture e vernici di scarto  CER 080111 1,00 900,00 900,00 

D Adesivi e Sigillanti  CER  080409 1,00 900,00 900,00 

E Pneumatici fuori uso  CER 160103 5,00 180,00 800,00 

F Miscugli di cemento, mattoni, etc  CER 170107 3,00 60,00 180,00 

G Rifiuti misti attività di demolizioni  CER 170904 20,00 35,00 750,00 

H Miscele bituminose  CER 170301 1,00 750,00 750,00 

I Materiali isolanti  CER 170604 1,00 450,00 450,00 

L Rifiuti liquidi acquosi  CER 161002 10,00 110,00 1100,00 

M Fanghi delle fosse settiche  CER 200304 100,00 80,00 8.000,00 

N Rifiuti biodegradabili  CER 200108 1.000,00 110,00 110.000,00 

O Rifiuti biodegradabili  CER 200201 100,00 35,00 3.500,00 

     

TOTALE 1.174,00  134.630,00 

 

VENDITA 

Lotto Descrizione Tonn presunte Importo/tonn  

base asta 

Importo tot. 

Base asta. 

P Carta e Cartone  CER 200101 800,00 15,00 12.000,00 

P Imballaggi e Cartone  CER 150101 1.000,00 15,00 15.000,00 

Q Imballaggi Plastica e Alluminio  CER 150106 1.300,00 20,00 26.000,00 

R Imballaggi in vetro  CER 150107 800,00 20,00 16.000,00 

     

TOTALE 3.900,00  69.000,00 

 

I quantitativi di rifiuti da smaltire riportati in tabella sono presunti e calcolati sulla base della 

produzione degli anni precedenti e non sono pertanto vincolanti. La quantità potrà pertanto 

variare in aumento o in diminuzione entro il quinto d’obbligo senza che l’aggiudicatario abbia nulla 
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a pretendere, e l’aggiudicatario anche a fronte di variazioni delle quantità dovrà garantire le stesse 

modalità e prezzi di cui alla presente procedura. 

Ogni operatore può partecipare ad uno o più lotti o a tutti i lotti in ragione delle condizioni 

specifiche di ogni Lotto di seguito descritte. 

 

LOTTO A 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE MEDICINALI 

CODICE CER 200132 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “MEDICINALI” CER 

200132 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità presunta pari a 

circa ton. 2,00. 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione "MEDICINALI – CER 

200132 per una quantità presunta di 2,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta  di €/ton 1.400,00 

per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 2.800,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO B 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUI PULIZIA STRADALE   

CODICE CER 200303 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “RESIDUI DA PULIZIA 

STRADALE” CER 200303 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità 

presunta pari a circa ton. 30,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione RESIDUI DA 

PULIZIA STRADALE – CER 200303 per una quantità presunta di 30,00 ton. al prezzo unitario a base 

d’asta  di €/ton 150,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 4.500,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO C 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE PITTURE E VERNICI DI SCARTO   

CODICE CER 080111 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “PITTURE E VERNICI 

DI SCARTO” CER 080111 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità 

presunta pari a circa ton. 1,00. 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione PITTURE E VERNICI 

DI SCARTO – CER 080111 per una quantità presunta di 1,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta  di 

€/ton 900,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 900,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO D 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ADESIVI E SIGILLANTI   

CODICE CER 080409 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “ADESIVI E 

SIGILLANTI” CER 080409 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità 

presunta pari a circa ton. 1,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione ADESIVI E 

SIGILLANTI – CER 080409 per una quantità presunta di 1,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta  di 

€/ton 900,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €.  900,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO E 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE PNEUMATICI FUORI USO   

CODICE CER 160103 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “PNEUMATICI FUORI 

USO” CER 160103 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità presunta 

pari a circa ton. 5,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione PNEUMATICI 

FUORI USO – CER 160103 per una quantità presunta di 5,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta  di 

€/ton 180,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 900,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 

 

 

 

 

mailto:paganiammbiente@pec.it


 

Sede Legale: Piazza D’Arezzo, 1 (Palazzo S. Carlo) 84016 PAGANI (SA) 
Sede Operativa: Via Filettine, 111 84016 PAGANI (SA) 
Info pec: paganiammbiente@pec.it info line: 081.18961703 Cod. Fosc. E P. IVA 05716730659  

 

LOTTO F 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE MISCUGLI DI CEMENTO, MATTONI, ETC   

CODICE CER 170107 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “MISCUGLI DI 

CEMENTO, MATTONI, ETC” CER 170107 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per 

una quantità presunta pari a circa ton. 3,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione MISCUGLI DI 

CEMENTO, MATTONI, ETC – CER 170107 per una quantità presunta di 3,00 ton. al prezzo unitario a 

base d’asta  di €/ton 60,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 180,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO G 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA’ DI 

DEMOLIZIONI   

CODICE CER 170904 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “RIFIUTI MISTI DA 

ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONI” CER 170904 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per 

una quantità presunta pari a circa ton. 20,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione RIFIUTI MISTI DA 

ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONI – CER 170904 per una quantità presunta di 20,00 ton. al prezzo unitario 

a base d’asta  di €/ton 35,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 700,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO H 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE MISCELE BITUMINOSE   

CODICE CER 170301 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “MISCELE 

BITUMINOSE” CER 170301 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità 

presunta pari a circa ton. 1,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione MISCELE 

BITUMINOSE – CER 170301 per una quantità presunta di 1,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta  

di €/ton 750,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €.  750,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO I 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE MATERIALI ISOLANTI   

CODICE CER 170604 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “MATERIALI 

ISOLANTI” CER 170604 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità 

presunta pari a circa ton. 1,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione MATERIALI 

ISOLANTI – CER 170604 per una quantità presunta di 1,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta  di 

€/ton 450,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 450,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO L 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI   

CODICE CER 161002 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “RIFIUTI LIQUIDI 

ACQUOSI” CER 161002 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una quantità 

presunta pari a circa ton. 10,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione RIFIUTI LIQUIDI 

ACQUOSI – CER 161002 per una quantità presunta di 10,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta di 

€/ton 110,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 1.100,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO M 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE   

CODICE CER 200304 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “FANGHI DELLE 

FOSSE SETTICHE” CER 200304 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una 

quantità presunta pari a circa ton. 100,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione FANGHI DELLE 

FOSSE SETTICHE – CER 200304 per una quantità presunta di 100,00 ton. al prezzo unitario a base 

d’asta  di €/ton 80,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 8.000,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO N 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI   

CODICE CER 200201 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “RIFIUTI 

BIODEGRADABILI” CER 200201 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una 

quantità presunta pari a circa ton. 100,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione RIFIUTI 

BIODEGRADABILI – CER 200201 per una quantità presunta di 100,00 ton. al prezzo unitario a base 

d’asta  di €/ton 35,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 3.500,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO O 

APPALTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI   

CODICE CER 200108 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero della frazione “RIFIUTI 

BIODEGRADABILI” CER 200108 proveniente dall’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per una 

quantità presunta pari a circa ton. 1.000,00. 

 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione RIFIUTI 

BIODEGRADABILI – CER 200108 per una quantità presunta di 1.000,00 ton. al prezzo unitario a 

base d’asta  di €/ton 110,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €. 110.000,00. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

 

3. Recupero dei rifiuti  

La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del 

presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti conferiti favorendone il riutilizzo e il recupero e si impegna pertanto a perseguire tale scopo 

con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di selezione, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti 

conferiti nel rispetto della normativa in vigore.  

La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, 

nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di elementi e materiali 

recuperabili, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa delle caratteristiche del servizio 

offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione, modalità di trattamento e recupero). 

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:  

− le operazioni di selezione e trattamento sui rifiuti e le loro finalità  

− i macchinari, il personale e tempo impiegato,  

− i risultati ottenibili. 

A scadenza trimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita 

documentazione attestante i quantitativi di elementi recuperati e di materiale riciclato. 
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LOTTO P 

CESSIONE RIFIUTI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA, DI CARTA, CARTONE E 

IMBALLAGGI CELLULOSICI. 

CODICE CER 150101 e 200101  

 

Oggetto dell'appalto  

L'affidamento ha per oggetto la compravendita di carta da macero da raccolta congiunta CER 

150101 e CER 200101. 

 

 2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione CARTA, CARTONE E 

IMBALLAGGI CELLULOSICI – CER 150101 e CER 200101 per una quantità presunta di 1.800,00 ton. 

al prezzo unitario a base d’asta di €/ton 15,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad 

€.  27.000,00 che l’appaltatore dovrà corrispondere all’Azienda. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

L'aggiudicazione dei servizi avverrà con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta (€ 

15,00/tonn) del materiale ceduto. 

 

3. Modalità di esecuzione 

La piattaforma dell'appaltatore deve essere autorizzata in R3 e R13 ed autorizzata per ricevere 

l'intero quantitativo di materiale , incluso il 20% di eventuale incremento.  

Il conferimento da parte dell’Azienda alla piattaforma dell'appaltatore avverrà in appositi cassoni 

scarrabili, mini compattatori e autocompattatori, daily o simili , bilici, o comunque mezzi idonei a 

tale trasporto.  

I tempi di scarico potranno superare i 30 minuti solo nel caso in cui debbano essere eseguite le 

analisi merceologiche o a verifiche in contradditorio del materiale conferito, riprese fotografiche o 

altri interventi di comunicazione, verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma. 

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare per conto dell’Azienda tutti i servizi, operazioni, attività e 

predisporre i relativi atti necessari per un compiuto recupero/smaltimento del rifiuto differenziato 

e si obbliga inoltre: 

- garantire presso il proprio impianto lo stoccaggio provvisorio e il trattamento ordinario e 

riduzione volumetrica necessari a garantire la costante conformità volumetrica e qualitativa dei 

materiali; 

- garantire la qualità e la costante conformità nel tempo dei materiali conferiti; 

mailto:paganiammbiente@pec.it


 

Sede Legale: Piazza D’Arezzo, 1 (Palazzo S. Carlo) 84016 PAGANI (SA) 
Sede Operativa: Via Filettine, 111 84016 PAGANI (SA) 
Info pec: paganiammbiente@pec.it info line: 081.18961703 Cod. Fosc. E P. IVA 05716730659  

- provvedere alla attività di gestione, smaltimento ecc., delle frazioni indesiderate, derivanti 

dall’attività di selezione ai fini dell’avvio delle stesse a recupero o smaltimento, nei limiti previsti 

dalla prima fascia di qualità;  

- svolgere tutte le attività di supporto logistico ai controlli di qualità, di assistenza alo scarico e di 

selezione, di movimentazione e di stoccaggio dei materiali selezionati e degli scarti; 

 

LOTTO Q 

CESSIONE RIFIUTI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA, DI IMBALLAGGI IN 

PLASTICA ED ALLUMINIO. 

CODICE CER 150106  

Oggetto dell'appalto  

L'affidamento ha per oggetto la compravendita di imballaggi in plastica ed Alluminio CER 150106. 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione IMBALLAGGI DI 

PLASTICA ED ALLUMINIO CER 150106 per una quantità presunta di 1.300,00 ton. al prezzo unitario 

a base d’asta di €/ton 25,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €  32.500,00 che 

l’appaltatore dovrà corrispondere all’Azienda. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

L'aggiudicazione dei servizi avverrà con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta (€ 

20,00/tonn) del materiale ceduto. 

3. Modalità di esecuzione 

La piattaforma dell'appaltatore deve essere autorizzata per ricevere l'intero quantitativo di 

materiale , incluso il 20% di eventuale incremento.  

Il conferimento da parte dell’Azienda alla piattaforma dell'appaltatore avverrà in appositi cassoni 

scarrabili, mini compattatori e autocompattatori, daily o simili , bilici, o comunque mezzi idonei a 

tale trasporto.  

I tempi di scarico potranno superare i 30 minuti solo nel caso in cui debbano essere eseguite le 

analisi merceologiche o a verifiche in contradditorio del materiale conferito, riprese fotografiche o 

altri interventi di comunicazione, verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma. 

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare per conto dell’Azienda tutti i servizi, operazioni, attività e 

predisporre i relativi atti necessari per un compiuto recupero/smaltimento del rifiuto differenziato 

e si obbliga inoltre: 

- garantire presso il proprio impianto lo stoccaggio provvisorio e il trattamento ordinario e 

riduzione volumetrica necessari a garantire la costante conformità volumetrica e qualitativa dei 

materiali; 

- garantire la qualità e la costante conformità nel tempo dei materiali conferiti; 
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- provvedere alla attività di gestione, smaltimento ecc., delle frazioni indesiderate, derivanti 

dall’attività di selezione ai fini dell’avvio delle stesse a recupero o smaltimento, nei limiti previsti 

dalla prima fascia di qualità;  

- svolgere tutte le attività di supporto logistico ai controlli di qualità, di assistenza alo scarico e di 

selezione, di movimentazione e di stoccaggio dei materiali selezionati e degli scarti; 

 

LOTTO R 

CESSIONE RIFIUTI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA, DI VETRO E 

IMBALLAGGI IN VETRO. 

CODICE CER 150107 

Oggetto dell'appalto  

L'affidamento ha per oggetto la compravendita di imballaggi in vetro CER 150107. 

2. Importo a base di gara  

L’importo dell’appalto posto a base di gara è determinato come segue:  

a) conferimento ad impianti autorizzati per il servizio di recupero della frazione IMBALLAGGI IN 

VETRO CER 150107 per una quantità presunta di 800,00 ton. al prezzo unitario a base d’asta di 

€/ton 20,00 per un totale complessivo a base d’appalto pari ad €  16.000,00 che l’appaltatore 

dovrà corrispondere all’Azienda. 

Gli importi si intendono IVA esclusa ed i quantitativi sono presunti e non vincolanti.  

L'aggiudicazione dei servizi avverrà con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta (€ 

20,00/tonn) del materiale ceduto. 

3. Modalità di esecuzione 

La piattaforma dell'appaltatore deve essere autorizzata per ricevere l'intero quantitativo di 

materiale , incluso il 20% di eventuale incremento.  

Il conferimento da parte dell’Azienda alla piattaforma dell'appaltatore avverrà in appositi cassoni 

scarrabili, mini compattatori e autocompattatori, daily o simili , bilici, o comunque mezzi idonei a 

tale trasporto.  

I tempi di scarico potranno superare i 30 minuti solo nel caso in cui debbano essere eseguite le 

analisi merceologiche o a verifiche in contradditorio del materiale conferito, riprese fotografiche o 

altri interventi di comunicazione, verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma. 

L'aggiudicatario si obbliga ad effettuare per conto dell’Azienda tutti i servizi, operazioni, attività e 

predisporre i relativi atti necessari per un compiuto recupero/smaltimento del rifiuto differenziato 

e si obbliga inoltre: 

- garantire presso il proprio impianto lo stoccaggio provvisorio e il trattamento ordinario e 

riduzione volumetrica necessari a garantire la costante conformità volumetrica e qualitativa dei 

materiali; 

- garantire la qualità e la costante conformità nel tempo dei materiali conferiti; 
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- provvedere alla attività di gestione, smaltimento ecc., delle frazioni indesiderate, derivanti 

dall’attività di selezione ai fini dell’avvio delle stesse a recupero o smaltimento, nei limiti previsti 

dalla prima fascia di qualità;  

- svolgere tutte le attività di supporto logistico ai controlli di qualità, di assistenza alo scarico e di 

selezione, di movimentazione e di stoccaggio dei materiali selezionati e degli scarti; 

 

III. DURATA DEL SERVIZIO 

E’ previsto che il servizio sia espletato per la durata di mesi Nove presuntivamente decorrenti dal 

01.04.2020. 

IV.  CONDIZIONI DELL’APPALTO E DICHIARAZIONI IN SEDE DI GARA 

Nell'accettare le condizioni tutte della presente Manifestazione l’Appaltatore dichiara di fatto:  

a) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo del servizio, dei 

materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;  

b) di avere preso esatta conoscenza del tipo di servizio da eseguire e di avere effettuato i necessari 

sopralluoghi presso l'impianto (Centro Raccolta) per rendersi conto dello stato delle cose e per 

accertare la possibilità e modalità di esecuzione;  

c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono 

influire sull’esecuzione del servizio;  

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza 

di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore o si 

riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto a 

stipularsi a seguito di gara.  

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 

procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e criteri lavorativi.  

L’impianto dovrà garantire l’apertura per tutti i giorni dell’anno, tranne che le domeniche,  

garantendo un nastro orario di 8 ore continuate al giorno con apertura impianto alle ore 7.30. 

Per il conferimento dovrà essere garantito dall’impianto un tempo breve, max 30 minuti calcolati 

dall’arrivo presso l’impianto e dall’uscita dall’impianto, verificata, a insindacabile giudizio tramite 

sistema gps installato sui mezzi di “Pagani Ambiente” che conferirà con mezzi propri (o 

convenzionati a propria cura e spese) i rifiuti oggetto dell’appalto presso il luogo di consegna 

individuato nell’impianto indicato in offerta dall’appaltatore.  

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa 

vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell’accesso dovrà 

essere registrato tramite pesatura.  

Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso 

rilevato a destino purché non eccedente il 1,5 % dal peso netto rilevato dall’Azienda. 

mailto:paganiammbiente@pec.it


 

Sede Legale: Piazza D’Arezzo, 1 (Palazzo S. Carlo) 84016 PAGANI (SA) 
Sede Operativa: Via Filettine, 111 84016 PAGANI (SA) 
Info pec: paganiammbiente@pec.it info line: 081.18961703 Cod. Fosc. E P. IVA 05716730659  

In caso di pesate eccedenti alla quota del 1,5 % sarà considerato come peso valido ai fini della 

quantificazione e fatturazione il peso effettuato dalla stazione appaltante.  

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non 

daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di 

sorta.  

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della 

normativa in vigore.  

V. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

L'Appaltatore deve essere titolare degli impianti o averne la piena disponibilità e deve allegare, in 

sede di gara, la dichiarazione in cui il legale rappresentante di ciascun impianto fornisce la propria 

disponibilità a ritirare i rifiuti almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.  

Gli impianti devono essere operativi senza alcun elemento ostativo, e devono essere in possesso 

delle dovute autorizzazioni.  

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni 

informazione di carattere economico – finanziaria – organizzativa sul servizio espletato che fosse 

necessaria a questa Amministrazione.  

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, 

effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti e non preventivamente autorizzati in forma 

scritta e certificata da quest’Azienda. 

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Stazione appaltante tutte le circostanze e 

irregolarità rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano 

impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando 

direttamente il Direttore Tecnico dell’Azienda. 

L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza 

relativa alle attività di gestione, e dovrà fornire alla Stazione appaltante e/o la ditta incaricata della 

gestione e trasporto rifiuti l'eventuale assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di 

competenza di quest'ultima. 

Oltre all'osservanza diretta di tutte le norme specificate nella presente manifestazione, e di quelle 

che saranno indicate negli atti di gara, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare 

dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e regolamento in vigore o che 

potranno venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene 

e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e avente 

comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.  

Il servizio oggetto della presente manifestazione d’interesse è da intendersi ad ogni effetto 

servizio pubblico così come definito all'art. 177 del Dlgs 152/2006 e non potrà essere sospeso o 

abbandonato. L’appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di 
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ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell’impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non 

funzionamento dell’impianto a causa di manutenzioni, guasti, etc. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’ente appaltante potrà sostituirsi all’appaltatore 

per l’esecuzione d’ufficio, addebitando gli oneri relativi all’appaltatore, salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove 

l’appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l’ente appaltante avrà la 

facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, i lavori necessari per il 

regolare andamento del servizio.  

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al 

rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali.  

Non saranno considerati causa di forma maggiore – e quindi sanzionabili ai sensi del presente 

capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al 

prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle 

retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.  

In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le successive 48 

(quarantotto) ore.  

Negli impianti in cui è prevista, l'attività di selezione dovrà essere documentata ed i relativi dati 

dovranno essere messi a disposizione della Stazione appaltante qualora fossero richiesti.  

Gli impianti dovranno essere atti a selezionare ed avviare a recupero il maggior quantitativo 

possibile dei dei rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto all'azione degli agenti 

atmosferici.  

Tutte le spese per lo smaltimento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero e trattamento, 

così come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, sono da intendersi ricomprese 

nell'importo a base di gara e di offerta salvo diversa indicazione riportata per ciascun codice CER.  

Le analisi dei materiali da conferire agli impianti saranno tutte e a totale carico dell'Appaltatore.  

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri in uno dei suoi impianti che i rifiuti conferiti presentino 

caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve avvertire immediatamente il 

Direttore Tecnico dell’Azienda, a mezzo telefono e via PEC, il quale, direttamente o tramite un 

collaboratore, si recherà all'impianto per assistere all'analisi del carico in contraddittorio con 

l'Appaltatore. 

Nel caso in cui la Stazione appaltante non venga avvertita immediatamente (vale a dire entro 30 

minuti dall'orario di ingresso in impianto del carico), e non possa di conseguenza essere effettuata 

l'analisi in contraddittorio, nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di materiale non conforme.  
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A scadenza mensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all'Ente apposita 

documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni 

del mancato recupero. 

VI. PERSONALE DELL’APPALTATORE  

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da 

eseguire.  

L'Appaltatore dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni della vigente normativa in tema 

di assunzione, sicurezza, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori ed alle prescrizioni del D.U.V.R.I.  

Prima dell'inizio dell'appalto e per ognuno degli impianti previsti l’appaltatore dovrà fornire all’Azienda: 

- i dati anagrafici dei lavoratori impiegati, l’inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all’INPS/INAIL, 

avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive 

variazioni.  

- l'elenco dei mezzi o attrezzature utilizzati, corredate dalla dichiarazione di conformità CE,  

- l'elenco dei DPI impiegati,  

- il documento di valutazione dei rischi con le relative misure di sicurezza.  

Tutti i dipendenti dovranno essere dotati di materiale antinfortunistico (DPI) secondo le disposizioni di 

legge.  

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall’Appaltatore 

e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.  

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che 

civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 

impianti; nonchè causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l’Appaltatore 

non provvederà in merito.  

Oltre a quelli previsti nella presente manifestazione d’interesse l’Appaltatore è tenuto:  

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;  

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonchè di 

quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; Contratti 

collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative. I 

relativi controlli potranno essere fatti dall’Azienda in ogni momento.  

 

VII.  TRASPORTO  

Al trasporto dei rifiuti ai rispettivi impianti di selezione/trattamento/recupero/smaltimento provvederà 

l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” (soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio del 

Comune di Pagani).  

 

VIII. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO 

Per i servizi oggetto del presente capitolato, è determinato un corrispettivo a base d'asta come da 

tabella riportata al punto II della presente manifestazione d’interesse. 
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IX. CESSIONE DEL CONTRATTO  

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.  

Nel caso l'Appaltatore, o una Ditta facente parte dell'Associazione temporanea di Imprese, 

parzialmente o totalmente, venisse incorporato in altra Azienda, o avesse luogo una cessione 

d'azienda o ramo d'azienda, e/o negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di atti di 

trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione 

appaltante risolvere il contratto qualora venga verificata l'incapacità del nuovo soggetto di fare 

adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell'appalto con le modalità dell'aggiudicante originale. 

 

X. NORME DI SICUREZZA  

L’Azienda speciale “Pagani Ambiente ” considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e 

prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la 

tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obbiettivo prioritario.  

L’affidatario garantisce l’osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dalla 

legislazione vigente e, in particolare, dovrà far pervenire alla stazione appaltante, prima dell’inizio 

del servizio, la seguente documentazione:  

a) documento di valutazione dei rischi Aziendali di cui all’art. 28) del D.Lgs N° 81/2008 e s.m.i;  

b) nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché nominativo del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i;  

c) elenco del personale autorizzato ad operare e dimostrazione dell’avvenuta formazione e 

informazione dei dipendenti sulla sicurezza del lavoro e sui rischi legati all’attività lavorativa, così 

come previsto dal D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i.;  

d) attestazioni di abilitazione e formazione degli addetti autorizzati ad utilizzare attrezzature di 

trasporto e sollevamento: carri ponte, carrelli elevatori, piattaforme (ove necessario);  

e) organigramma funzionale aziendale per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’incarico, con 

nominativi e relative qualifiche di inquadramento; ogni variazione dell’elenco deve essere 

comunicata dall’affidatario al committente, entro 20 giorni dal suo verificarsi;  

f) elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i servizi affidati;  

g) eventuale richiesta di autorizzazione al sub-affidare ed elenco degli eventuali sub-appaltatori 

con relativa iscrizione alla CCIAA;  

h) copia iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità;  

i) informazioni relative al possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso 

terzi, con massimale adeguato rispetto alla tipologia e entità del servizio da svolgere;  

j) elenco mezzi/attrezzature che verranno impiegati nello svolgimento del servizio;  

k) dichiarazione di utilizzo attrezzature, macchine impianti conformi alla normative specifiche, 

regolarmente controllate, verificate e mantenute in efficienza. 
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XI.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione si effettua a favore della migliore offerta con applicazione del criterio del minor 

prezzo - maggior prezzo a seconda dei lotti a cui si partecipa (art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50). 

L'aggiudicazione dei servizi avverrà pertanto con il criterio del massimo ribasso per i rifiuti con 

oneri di smaltimento a carico dell’Azienda e del massimo rialzo per i rifiuti venduti dall’Azienda 

con vantaggio economico a favore della stessa Azienda. 

XII.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Possono validamente presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del 

presente servizio; 

2. Iscrizione nel Registro Provinciale di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. n. 152/06 (ex artt. 31 e 33 

del D. Lgs 22/97) per l’attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi e/o è in 

possesso dell’Autorizzazione Regionale per l’attività di stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti 

non pericolosi e pericolosi, e comunque contenenti la descrizione del tipo di rifiuti, con relativo 

codice C.E.R., di cui al presente appalto; 

3. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016; 

4. iscrizione nell’elenco dei prestatori di servizio non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, 

ovvero white list, istituito presso la Prefettura di competenza; 

5. disponibilità di almeno un impianto autorizzato, ai sensi di legge, per il ritiro ed il 

trattamento/recupero dei rifiuti cui si è interessati (partecipazione) con capacità autorizzata 

almeno pari al triplo delle tonnellate oggetto della presente manifestazione di interesse e ubicato 

nel raggio massimo di 50 Km dalla sede di “Pagani Ambiente” sita in Pagani alla Via Filettine, 

101/103; 

6. rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali, 

aziendali; 

7. rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008, come sopra) nonché 

rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

8. previsione puntuale, nello statuto, dei servizi oggetto dell’affidamento; 

9. solidità di bilancio d’impresa, comprovata da almeno un (1) Istituto di Credito che attesti 

l’affidabilità della società; 

10. possesso della seguente capacità economica finanziaria: 

aver realizzato un fatturato globale di impresa, nel corso degli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 - 

2019), non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta determinato dalla somma dei singoli 

importi dei Lotti cui si partecipa. 

11. possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali: 
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esecuzione, nell’ultimo triennio (2017 - 2018 - 2019), di servizi simili a quelli di cui alla presente 

procedura svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici e/o proprie 

società/Aziende partecipate e/o privati autorizzati, di importo pari o superiore all’importo a base 

d’asta determinato dalla somma dei singoli importi dei Lotti cui si partecipa. 

12. possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;  

13. possesso del sistema di gestione ambientale delle aziende UNI EN ISO 14001; 

XIII.  CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA/E MANIFESTAZIONE/I DI INTERESSE 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza stabilita nel presente Avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persona/e diversa/e dal dichiarante e/o da persona/e non autorizzata/e; 

d) presentate da operatore/i economico/i per il/i quale/i ricorra una della cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016, causa/e che potrà/potranno essere accertata/e in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti 

dal presente avviso. 

XIV.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, tramite posta 

elettronica certificata, a:  

AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”  

Via Filettine 111, 84016 Pagani (SA) 

indirizzo p.e.c.: paganiammbiente@pec.it 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 27/03/2020 - a pena di improcedibilità -, avvalendosi degli 

schemi ALLEGATO A e ALLEGATO B al presente Avviso. 

 

XV.  TRASMISSIONE DELL’“INVITO” 

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed in 

regola con la documentazione presentata potranno essere invitati, da quest’Azienda, a presentare 

la propria offerta. 

E’ previsto che la trasmissione dell’Invito abbia luogo via p.e.c., secondo le dichiarazioni fornite dai 

candidati, all’indirizzo indicato dal/i richiedente/i nel modulo di manifestazione di interesse. 

Insieme all’Invito saranno recapitati eventuali relativi allegati. 

 

SI POTRA’ PROCEDERE ALLA GARA E ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ANCHE QUALORA 

NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO DI CINQUE (5) OPERATORI ECONOMICI CHE MANIFESTINO IL 

PROPRIO INTERESSE, PURCHÉ PERVENGA NEI TERMINI ALMENO UNA MANIFESTAZIONE 

IDONEA. 
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XVI.  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità e le attività esclusivamente inerenti al presente Avviso; il 

conferimento dei dati richiesti, pertanto, ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza; i diritti spettanti all’ interessato sono quelli di cui all’art 7 del d. lgs. 

196/2003 ed al regolamento U.E. 2016/679. 

Il responsabile del trattamento - in relazione alla procedura negoziata di cui si tratta - è il Direttore 

Generale. 

XVII.  ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Azienda Speciale 

“Pagani Ambiente” ed in quello del Comune di Pagani. 

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma 

semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 

procedura competitiva di tipo negoziale, previo Invito inoltrato come sopra. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta dunque, per la stazione 

appaltante, alcun obbligo di convenzionamento (l. 381/1991, art. 5). 

 

PAGANI 16/03/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Aniello Giordano 

       
 

mailto:paganiammbiente@pec.it

