EcoAmbiente Salerno SpA
Società per azioni a socio unico, soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di controllo della
Provincia di Salerno
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DI
UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL BIOGAS PRODOTTO DALLA DISCARICA DI MACCHIA
SOPRANA NEL COMUNE DI SERRE (SA), AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 144 DEL D. LGS N. 163/2006.
CODICE CIG : 5875020BDD

BANDO DI GARA

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA SAN LEONARDO SNC – LOCALITÀ MIGLIARO – 84132 – SALERNO
TEL. 089/333545 – FAX 089/7728743
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CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: EcoAmbiente Salerno S.p.A..
Indirizzo postale: Via San Leonardo snc, località Migliaro.
Città: Salerno; Codice postale: 84132; Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio del Responsabile del Procedimento (RUP).
Telefono: +39089333545 Fax: +390897728743.
All'attenzione del RUP: ing. Domenico Ruggiero.
Posta elettronica: domenico.ruggiero@ecoambientesalerno.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Una documentazione specifica è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande vanno inviate a: Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. presso gli uffici amministrativi, in
Salerno, alla via San Leonardo snc, località Migliaro, 84132.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
Altro: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
per l'affidamento della concessione della realizzazione e della gestione di un impianto di
valorizzazione energetica del biogas da discarica, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs n. 163/2006.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
‐ Redazione progetto esecutivo;
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‐ La costruzione;
‐ la gestione funzionale ed economica, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e
l’eventuale adeguamento dell’intera struttura, dei relativi impianti.
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Serre ‐ Località Macchia Soprana.
II.1.3) Breve descrizione dell'appalto:
Realizzazione e gestione di un impianto di captazione e valorizzazione energetica del biogas
prodotto dalla fermentazione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani della discarica sita
nel Comune di Serre ‐ Località Macchia Soprana, e della prestazione dei relativi servizi di assistenza
e di quant’altro utile al corretto funzionamento degli impianti.
L’impianto sarà finalizzato alla captazione del biogas e alla sua utilizzazione per la produzione di
energia elettrica la cui proprietà è del Concessionario e che quest’ultimo venderà sul mercato
libero. A seguito delle verifiche effettuate dal R.U.P., il progetto definitivo completo di capitolato
speciale d’appalto ‐ sezione amministrativa e sezione opere e di schema di contratto è conforme
alle disposizioni normative ed adeguato nei contenuti, ai sensi degli artt. da 25 a 32 del regolamento
di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.
Si precisa che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), Ordinanza n.290 del 31.12.2009,
contempla la realizzazione dell’impianto per la valorizzazione energetica del biogas e che è in corso
il rinnovo della stessa, con i contenuti di cui al progetto definitivo oggetto di gara ed inoltre l’attuale
sistema normativo prevede all’art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 5/2014, che dal
trentunesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenza d'ambito, le funzioni di
organizzazione relative alla gestione post‐operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio
provvisorio di rifiuti sono trasferite nelle competenze delle medesime.
La presente procedura di gara ha inoltre ad oggetto la concessione del diritto di sfruttamento del
biogas prodotto in tutti i lotti autorizzati della discarica e in quelli che in futuro saranno autorizzati
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da parte degli Enti competenti.
II.1.4) CPV Vocabolario principale: Oggetto principale 45251220‐9
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Ai soli fini dell’individuazione dei requisiti di ammissione alla
gara, l'importo dei lavori viene indicato in complessivi € 2.501.944,04 oltre IVA di cui € 33.663,65
oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L'importo dei lavori a base d'asta è così suddiviso per categoria:
Categoria prevalente:
OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica), Classifica IV , importo € 1.721.773,47.
Altre categorie, scorporabili:
OG1 (edifici civili e industriali) , Classifica II, importo € 321.380,05;
OG12 (opere ed impianti di bonifica ecc.) , Classifica I, importo € 219.768,58;
OS30 (impianti elettrici interni ecc.), Classifica I, importo € 205.358,29.

II.2.2) Durata della concessione: La concessione avrà la durata di 20 (venti) anni, decorrenti dalla
data di allaccio dell’impianto di produzione di energia elettrica alla rete di media tensione (MT) di
ENEL Distribuzione Campania.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) 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: sono ammessi alla
procedura per l’affidamento della concessione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in
possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara e dimostrati con le forme ed i
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contenuti previsti nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione
dalla gara, il concorrente deve provare mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47
DPR 445/00, il possesso dei requisiti economico finanziari indicati nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti devono
essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, delle attestazione tecniche in corso di validità e
degli altri requisiti prescritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 con i criteri di
seguito indicati:
C.1) Proposte migliorative: max 20/100.
C.2) Valenza ambientale dell’opera: max 20/100.
C.3) Modalità di gestione: max 16/100.
C.4) Termini di esecuzione delle opere: max 5/100.
C.5) Eventuali servizi aggiuntivi che l’impresa intende offrire: max 4/100.
C.6) Valore in euro del canone minimo annuo garantito: max 15/100.
C.7) Aggio percentuale per il calcolo del CANONE ANNUO (Royalty) : max 20/100.
il tutto come meglio dettagliato all'art. 7 del Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Bando di gara IMPIANTO DI BIOGAS

5

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d'appalto e la documentazione
complementare.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data: 19/9/2014 Ora: 13:00
Documenti a pagamento: SI
IV.3.3) Termine ultimo per la presentazione delle domande:
Data: 29/09/2014 Ora: 13:00
IV.3.4) Controllo sul possesso dei requisiti: il giorno 04/11/2014 alle ore 11.00 , presso
EcoAmbiente Salerno S.p.A. si procederà al sorteggio pubblico per il controllo dei requisiti di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 04/11/2014 Ora 12.00: in prosieguo al sorteggio pubblico per il controllo dei requisiti
Luogo: EcoAmbiente Salerno S.p.A. – uffici amministrativi ‐ via San Leonardo snc, località Migliaro ‐
84132 Salerno.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di
documento di identità e delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI
no
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) è obbligatorio il sopralluogo sul posto con dipendente della Ecoambiente Salerno S.p.A., secondo
le modalità di cui all’art. 12 del disciplinare di gara, che rilascerà attestato da allegare ai documenti
per la partecipazione alla gara;
2) è obbligatorio allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 140,00 (centoquaranta
euro) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici mediante versamento da
effettuarsi con le modalità indicate all'art. 13 let. A.1) del disciplinare;
3) le autocertificazioni, i documenti e il progetto devono essere redatti in lingua italiana;
4) non è ammessa la cessione del diritto di sfruttamento del biogas;
5) non sono ammesse offerte in ribasso, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo
indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del presente
bando e del disciplinare di gara;
6) il pagamento degli importi dovuti a EcoAmbiente Salerno S.p.A. è disciplinato dall’ art. 6 del
disciplinare amministrativo;
7) è consentito l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 49 D. Lgs 163/06;
8) è esclusa la competenza arbitrale;
9) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura;
10) la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea la stazione appaltante può decidere di non procedere
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3, D. Lgs n. 163/06;
11) la valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice in una o più
sedute riservate;
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12) per quanto non disciplinato dal presente Bando si fa rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto, al
Disciplinare di gara, allo Schema di contratto, costituenti parte integrante e sostanziale del presente
bando, alle leggi ed ai regolamenti sulla materia nonché alle norme del capitolato generale dello
Stato approvato con D.P.R. n. 145/2000 e il D. Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabili;
13) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di
sospenderla o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al
riguardo;
14) nel caso di consorzio deve essere prodotto l’atto costitutivo, pena l’esclusione dalla gara;
15) i concorrenti hanno l’obbligo di indicare nell’istanza di partecipazione alla presente gara il
domicilio eletto per le comunicazioni oltre all’indirizzo di posta elettronica, posta elettronica
certificata e fax al fine dell’invio delle stesse da parte dell’Amministrazione di EcoAmbiente Salerno
S.p.A.;
16) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento;
17) in ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi
quelli sensibili e giudiziari, da parte di EcoAmbiente Salerno S.p.A. è effettuato esclusivamente per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
18) il Responsabile del procedimento è l’ing. Domenico Ruggiero, recapiti come al punto I.1).
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la regione Campania,
Sezione Stacc. di Salerno.
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Indirizzo postale: Largo San Tommaso D'Aquino, 3 Città: Salerno Codice postale: 84121.
Paese: Italia.
Telefono: 089226496.
VI.3.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento di cui ai punti VI.2, punto 18)
VI.3.3) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Il RUP
Ing. Domenico Ruggiero
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