Gara n° 7381192
Lotto 1 - CIG. 78454015B6
Lotto 2 - CIG. 7845425983

Stati membri - Appalto di forniture
Avviso di gara - Procedura aperta

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143133-2011:TEXT:IT:HTML

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN 2 (DUE) LOTTI PER: L'APPALTO DI NOLEGGIO
A FREDDO, SENZA CONDUCENTE, CON FORMULA FULL - SERVICE, PER MESI 60 (SESSANTA) DI
AUTOMEZZI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA RIFIUTI E DI AUTOSPAZZATRICI IDROSTATICHE DA
UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO STRADALE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
DI PROPRIETA’ E/O IN USO ALLA LEUCOPETRA

BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Leucopetra SpA - Sede legale: Via Sac. B. Cozzolino, 39 - 80056 Ercolano (NA) –
Contatti: Tel.: +39 0817763541 - +39 0817887348
E-mail: info@leucopetra.it pec: postacertificata@pec-leucopetra.it
Tutta la documentazione inerente la gara (Capitolato d’Appalto, Disciplinare di Gara e
documentazione complementare) sono ritirabili presso gli uffici amministrativi della Leucopetra SpA
Via Sac. B. Cozzolino, 39 – Ercolano (NA) e/o con accesso diretto al sito istituzionale di posta
elettronica: http://www.leucopetra.it – Sezione Bandi e gare
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Società in house providing del comune di Portici
I.3) Principali settori di attività
Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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 noleggio a freddo, senza conducente, con formula full service, per un
periodo di 60 mesi (mesi sessanta), di n. 18 automezzi per la raccolta rifiuti e di n. 02 autospazzatrice
aspirante stradale di tipo idrostatica.
L’oggetto dell’appalto comprende, altresì, l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché del ripristino di eventuali danni causati dal personale Leucopetra sugli
automezzi forniti in nolo derivanti da un cattivo o improprio uso, imperizia, sinistri. La medesima
attività è prevista anche per gli automezzi di proprietà della Leucopetra o ad essa in uso, nelle
quantità e tipologia riportate su CSA.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione
Servizi - Ercolano (NA) Via Madonnelle, 75 - Codice NUTS: ITF33
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 60, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 95.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
- 34144512 Autoveicoli per la raccolta e trasporto di rifiuti con compattatore – Lotto 1
- 34144511 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti e spazzamento stradale - Lotto 2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Lotti
L’appalto è diviso in lotti : Si
Ogni partecipante può presentare la propria offerta economica per un solo lotto. La partecipazione
ad un lotto esclude la possibilità di partecipare per l’ulteriore lotto. Presentare la propria offerta
economica per entrambi i lotti comporterà l’esclusione dalla gara.
II.9.1) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di variabili : No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo presunto complessivo a base di gara è pari a:
• Lotto 1 € 1.860.033,60 così suddivisi:
a. Nolo dei 6 autocompattatori adibiti alla raccolta e trasporto rifiuti. € 1.551.420,00
b. Importo stanziato danni imputabili alla Leucopetra SpA - € 124.113,60
c. Manutenzione automezzi già in uso alla Leucopetra SpA - € 184.500,00
d. Oneri di sicurezza pari al 3% - € 55.801,01
Tutti gli importi innanzi riportati sono IVA esclusa - CIG. 78454015B6
• Lotto 2 € 3.254.418,43 così suddivisi:
a. Nolo dei 12 automezzi + 2 spazzatrici € 2.969.600,40
b. Oneri per danni imputabili alla Leucopetra SpA - € 237.568,03
c. Manutenzione automezzi già in uso alla Leucopetra SpA - € 47.250,00
d. Oneri di sicurezza pari al 3% - € 97.632,55
• Tutti gli importi innanzi riportati sono IVA esclusa - CIG. 7845425983
II.2.2) Opzioni
Opzioni : No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
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L’appalto è oggetto di rinnovo : No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durate dell’appalto, mesi 60 (mesi sessanta) dall’aggiudicazione dell’appalto
II.3.1) Informazioni sui Lotti
• Lotto n° 1
Denominazione : Servizio di affidamento del noleggio a freddo di automezzi adibiti alla raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani per mesi 60;
•

Breve descrizione : Servizio di noleggio a freddo (senza conducente) in Full-Service di
automezzi di grossa portata, Lift scarrabile e rimorchio con annessi servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché interventi di ripristino per gli eventuali danni arrecati dal
personale della Leucopetra SpA compresi gli automezzi di proprietà e/o in uso alla
Leucopetra SpA
• Quantitativo o entità : n° 2 compattatore di grossa portata (4 assi) capacità 30 - 32mc;
n° 1 compattatore di grossa portata (3 assi) capacità 24 - 27mc;1
n° 2 Lift Scarrabile (3 assi) PTT 26.000kg;
n° 1 Rimorchio Scarrabile (3 assi) PTT 26.000kg
Automezzi di proprietà e/o in uso alla Leucopetra SpA in cui rientrano le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché interventi di ripristino:
Immatricolazione Targa

Telaio

Tipologia

P.T.T.

P.U.L

assi

Iveco MTGC4 XIC1622

5 luglio 2014

EW716GD

Compattatore

40.000kg

20.650kg

4

Iveco 2Y3C 1009

16 luglio 2014

EW822GD

Compattatore

26.000kg

10.640kg

3

29 agosto 2003

EV386XK

Compattatore

26.000kg

11.500kg

3

Iveco Magirus A260E31/E3/75

• Lotto n° 2
Denominazione : Servizio di affidamento del noleggio a freddo di automezzi adibiti alla raccolta dei
rifiuti e dello spazzamento stradale per mesi 60;
• Breve descrizione : Servizio di noleggio a freddo (senza conducente) in Full-Service di
automezzi di piccola portata, compattatori 2 assi, costipatori, pianali e autofurgone con
annessi servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di ripristino per
gli eventuali danni arrecati dal personale della Leucopetra SpA.
• Quantitativo o entità : n° 5 compattatore di media portata 2 assi) capacità 10mc;
n° 2 compattatore/costipatore piccola portata, capacità 7mc;
n° 4 costipatore di piccola portata capacità 5mc;
n° 1 autocarro tipo Porter con pedana mobile e pianale ribaltabile;
n° 2 spazzatrice idrostatica con cassone porta rifiuti da 4 - 5mc;
Automezzi di proprietà e/o in uso alla Leucopetra SpA in cui rientrano le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché interventi di ripristino:
Immatricolazione Targa

Telaio

Tipologia

P.T.T.

P.U.L

assi

Pianale con
Sponda Mobile

3.500kg

1000kg

2

520kg

2

Nissan F241 ISD5R 6M4M1 N 16 luglio 2014

EW350DP

Nissan F241 ISD5R 6M4M1 N 11 luglio 2014

EW782GD

Costipatore

3.500kg

Fiat Fiorino 225 BXD1A ABL

EX199TY

Fiat Fiorino

3.500kg

5 nov. 2014
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sono riportate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito: http://www.leucopetra.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia : Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto sarà effettuato dalla
Leucopetra SpA ricorrendo a risorse proprie
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario : La partecipazione di RTI è regolata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/16 nonché dal Disciplinare di
Gara

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, 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 gara
gli operatori economici, compresi quelli stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016:
a) che non versino nei motivi di esclusione elencati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165;
d) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti
pubblici.
Essendo il nolo a freddo una attività ricadente in una delle ipotesi contemplate dall’art. 53 della
legge n° 190/2012, è fatto obbligo, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nella White List della
Prefettura competente, art. 29, comma 2, della legge 114/2014.
Qualora il concorrente non risulti ancora iscritto è necessario, pena l’esclusione dalla gara, che lo
stesso dimostri di aver già presentato istanza di iscrizione presso la competente Prefettura. Nel caso
di RTI, Consorzi Ordinari o GEIE il requisito di iscrizione nella White List deve essere posseduto da
ciascun componente.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black List” di
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (art. 37 del D.Lgs. del 31 maggio 2010 n° 78)
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III.2.2) Capacità economica finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti : I concorrenti devono
produrre documenti che possono attestare di:
a) Bilanci annuali completi di ricevuta di deposito riferiti agli esercizi 2015, 2016, e 2017;
b) Fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) non inferiore a Euro
8.000.000,00 (ottomilioni/00).
c) Fatturato specifico dell'impresa per attività di noleggio negli ultimi tre esercizi (2015, 2016,
2017) non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
La documentazione in originale di cui sub a) deve essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, in
sede di presentazione dell'offerta.
Si precisa che le dichiarazioni e la documentazione anzi indicata è comprovante la solidità di impresa
e pertanto la non presentazione nei modi previsti sarà pena di esclusione.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti : I concorrenti devono :
• Dimostrazione di aver svolto consecutivamente, nel corso del triennio antecedente il bando di
gara, (2015, 2016, 2017) servizi di noleggio in full service per conto di un unico committente
pubblico per almeno due anni continuativi, il cui servizio prevedeva il noleggio di almeno n.
10 veicoli per l’igiene urbana da impiegare su un territorio avente una popolazione residente
di almeno 40.000 abitanti.
• Di essere titolare di targa di prova, da utilizzare all’occorrenza per il trasferimento dei veicoli
da e per i centri di assistenza.
• Autorizzazione per l’attività di autofficina regolarmente autorizzata sotto il profilo
amministrativo, ubicata ad una distanza non superiore a 30 km dalla sede della Leucopetra
Spa in Ercolano (Na) alla Via B. Cozzolino n. 39.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : No
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione di servizio : No
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2 Limiti di numero di operatori che saranno inviatati a presentare una offerta

Leucopetra SpA – anno 2019 - Gara nolo a freddo in Full-Service per 60 mesi

Pag. 5 di 7

IV.1.3) Riduzioni del numero di operatori durante il negoziato il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo offerto contribuisce all’assegnazione
dell’appalto per un valore massimo di 20 punti, il progetto tecnico ha un valore massimo di 80
punti. Tutti i valori/criteri di aggiudicazione sono indicati solo nei documenti di gara (Disciplinare
e CSA).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica : No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla gara dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara n° 7381192
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo
Il termine ultimo per richiedere la documentazione di gara è fissato in cinque giorni prima della
scadenza del bando e/o sono scaricabili dal sito internet, al seguente indirizzo web
:
http://www.leucopetra.it – Sezione Bandi e gare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10 maggio 2019 ore 12:00
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 o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 (giorni centoottanta) dal termine ultimo indicato per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora dell’apertura delle offerte ricevute : L’apertura delle offerte ricevute (dei plichi ricevuti)
è fissata per le ore 11:00 del 15 maggio 2019. In caso di rinvio nè sarà data comunicazione, a mezzo
sito web, www.leucopetra.it, con almeno due giorni (2 giorni) naturali e consecutivi di anticipo dalla
data convenuta.
Luogo : Presso Uffici Amministrativi della Leucopetra SpA - Via Sac. B. Cozzolino, 39 Ercolano (NA)
Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti ammessi, mediante PEC con almeno due
giorni (2 giorni) naturali e consecutivi di anticipo dalla data in cui si terrà la seduta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : Si
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Informazioni complementari relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
Titolare/Amministratore Unico delle imprese individuali partecipanti e/o i legali rappresentati delle
società, ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti e
munite di documento di riconoscimento in corso di validità.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico : No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea : No
VI.3) Informazioni complementari
a) La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, se ritenuta congrua ed idonea a proprio insindacabile giudizio;
b) La stazione appaltante si riserva discrezionalmente in qualunque momento, la facoltà di
sospendere ed annullare la presente procedura di gara e di non procedere all’aggiudicazione
o revocare l’aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o
aspettative di sorta;
c) La Leucopetra SpA ha sottoscritto il Protocollo di Legalità in data 01/08/2007. Questi
costituisce parte integrante del presente bando. La stazione appaltante escluderà dalla gara,
dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione o risolverà il contratto nei confronti delle
imprese per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia dal valore interdittivo;
d) Ciascun concorrente, come previsto dalle attuali norme in vigore, ha l’obbligo di indicare,
all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di
posta certificata (PEC) al quale potranno inviarsi le comunicazioni relative alla presente
procedura di gara;
e) Il concorrente è tenuto altresì ad effettuare, entro il termine ultimo per la presentazione
dell’offerta, ai sensi di quanto stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e dal
disciplinare di gara, il versamento del contributo di
• Lotto 1 - € 140,00 (euro Centoquaranta/00);
• Lotto 2 - € 140,00 (Euro Centoquaranta/00);
f) Responsabile del Procedimento: Sig. Alessandro Pacilli
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso :
TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione :
TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia
VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi :
Ai sensi dell'art. 120 del CPA
VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso :
TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE :
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