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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235104-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Campagna: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2020/S 098-235104
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Campagna
Indirizzo postale: largo della memoria
Città: Campagna
Codice NUTS: ITF35
Codice postale: 84022
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Antonio Soria
E-mail: antonio.soria@comune.campagna.sa.it
Tel.: +39 0828241273
Fax: +39 082846988
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.campagna.sa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.campagna.sa.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio gestione RSU

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e
conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento

II.1.2)

Codice CPV principale
90511100

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L'appalto è riferito al Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il
trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento
delle strade e servizi accessori con il sistema porta a porta.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 7 125 161.79 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
Territorio comunale di Campagna (SA).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il
recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento delle strade
e servizi accessori

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del servizio / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Sistemi di monitoraggio e controllo della qualità del servizio / Ponderazione: 27,61
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 243-597758

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e
conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 3
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Nappi sud srl
Città: Battipaglia
Codice NUTS: ITF35
Codice postale: 84091
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 681 090.20 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 125 161.79 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico‐ organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto
è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di
settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81.
Definizione delle controversie.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
20/05/2020
S98
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/4

GU/S S98
20/05/2020
235104-2020-IT

Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

4/4

Trattamento dei dati personali.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Antonio Soria, tel. +39 0828241273.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Salerno
Codice postale: 84100
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/05/2020
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