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 UNIONE EUROPEA 
 Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
 2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg 
 Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670  
 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Indirizzo Internet: http://simap.eu.int 
 
 

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 

Lavori  

 

 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 

 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL ’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE  
  

Denominazione 
Commissario Straordinario ex art. 1 comma 2 
della Legge 01.11.2011 D.P.G.R. n. 44 della 
Regione Campania del 23.02.2011  
 

Servizio responsabile 
ing. Giovanni Perillo,  
responsabile del procedimento 

Indirizzo 
Via De Gasperi n. 28 presso Assessorato 
all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e 
Disinquinamento, Ciclo Integrato delle Acque- 
Programmazione e Gestione dei Rifiuti della 
Regione Campania 
 

C.A.P. 
80133 

Località/Città 
Napoli 
 

Stato 
Italia 

Telefono 
0817963095 
 

Telefax 
0817963207 

Posta elettronica (e-mail) 
rup@tmvnapoli.eu 
 

Indirizzo Internet (URL) 
http://www.tmvnapoli.eu 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTE RIORI INFORMAZIONI : 

  Come al punto I.1   ٱ    Se diverso, cfr. allegato A  
 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DO CUMENTAZIONE :  

  Come al punto I.1   ٱ    Se diverso, cfr. allegato A  
  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE : 

  Come al punto I.1   ٱ     Se diverso, cfr. allegato A 
  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 

 Livello centrale  ٱ Istituzioni Europee ٱ 
Livello regionale/locale ٱ Organismo di diritto pubblico ٱ Altro ٱ 
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SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO  
II.1) Descrizione della concessione  
II.1.1) Denominazione conferita al contratto dall’amministrazione concedente *  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 
DI NAPOLI EST. 

II.1.2) Descrizione  
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 
DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SITO IN NAPOLI AI SENSI DELL’ART.1, 
COMMA 2bis, D.L. 26 NOVEMBRE 2010, N. 196, CONV. IN LEGGE 24 GENNAIO 2011 N.1  

II.1.3) Luogo  
COMUNE DI NAPOLI, LOCALITA’ PONTICELLI VIA DE ROBERTO  Codice NUTS *ITF33 

II.1.4) Nomenclatura  

II.1.4.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto principale 4525200-8  
Oggetti complementari   

II.1.4.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) _________________________________________________ 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLO CONTRATTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale 
L'importo complessivo dell'investimento (progettazione e costruzione) risultante dal Preliminare ammonta ad 
Euro 349.353.000, IVA esclusa, di cui Euro 306.450.000 per lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza per 
lavori pari a euro 6.129.000, oltre euro 42.903.000 per somme a disposizione di cui 24.516.000 per spese 
generali e tecniche. In totale il quadro economico dell'investimento è pari a euro 349.353.000, IVA esclusa. 
Tutte le attività oggetto della concessione saranno effettuate con risorse totalmente a carico del 
Concessionario individuato a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica.  
Con riferimento alla tariffa di conferimento il Piano Economico e Finanziario allegato al Preliminare prevede: 
a) il livello iniziale della tariffa di conferimento all’impianto da praticare nella misura di € 93,00 (oltre IVA al 

10%) per tonnellata per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, come specificato nel preliminare; 
La tariffa è soggetta ad adeguamento in riduzione. La metodologia di adeguamento della tariffa nel 
tempo è indicata nello schema di convenzione a base di gara. Il livello minimo della qualità di gestione 
dell’impianto, le relative modalità nonché il livello iniziale sono indicate nel progetto preliminare. 

b) royalty, a favore del Comune ospitante l’impianto e dei Comuni limitrofi: 
− royalty annuale di euro 5,20 a tonnellata conferita all’impianto per il Comune all’interno del quale 

ricade l’impianto di termovalorizzazione; 
− royalty annuale a favore di tutti i comuni limitrofi all'impianto pari ad euro 1,00 per ogni tonnellata 

complessiva di rifiuto conferita all’impianto, con esclusione dei rifiuti conferiti dagli stessi; 
− royalty annuale di euro 6,00 a tonnellata per i Comuni limitrofi all'impianto, sui rifiuti conferiti da 

ciascuno di essi; 
c) oneri di concessione del diritto di superficie: 

− canone di concessione del diritto di superficie annuo da corrispondersi alla Regione Campania pari 
ad € 0,22 mq/mese. Il diritto di superficie si estingue con lo scadere della concessione, in caso di 
revoca della stessa ovvero di scioglimento del rapporto contrattuale. Il Concessionario è obbligato, 
allo scadere della concessione, a riconsegnare il suolo nelle medesime condizioni di qualità 
ambientali nella quale gli viene conferito. A tal proposito il Concessionario è tenuto a prestare 
idonea garanzia così come disciplinato nello schema di convenzione allegato al progetto. 

d) incentivi: 
− il Termovalorizzatore di Napoli Est è ammesso alle agevolazioni tariffarie per la vendita di energia 

elettrica di cui al provvedimento c.d. CIP 6/1992, (O.P.C.M. n. 3656 del 06/02/2008 e ss.mm.ii. - art. 
4 novies della legge n. 129 del 02/08/2008). 

e) durata della concessione: 
− massima anni 24 (ventiquattro) di cui mesi 36 per la costruzione, 12 mesi per l’avviamento 

dell'opera ed anni 20 (venti) per la gestione; 
f) garanzia conferimento rifiuti: 
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− la Regione Campania garantisce la regolarità e la continuità dei flussi di 450.000 tonnellate annue; 
g) garanzia riscossione tariffa: 

− la tariffa verrà corrisposta al concessionario direttamente dai soggetti abilitati al conferimento 

II.2.2) Percentuale minima degli appalti di lavori da aggiudicare a terzi (se del caso)  
Il Concessionario non ha obbligo di affidare appalti a terzi, salva la facoltà ex art. 146, comma 1, lett. b) 
D.Lgs 163/06 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 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: 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all'art. 38 del 
Codice. I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel Disciplinare di gara 
(www.tmvnapoli.eu) e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale 
documento. 

III.1.2)  Capacità economica e finanziaria - prove richieste 
I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. 554/99, dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi specificati nel Disciplinare di gara (www.tmvnapoli.eu) e devono essere 
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale documento: 
 
III.1.3)  Capacità tecnica : 
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da 
società di attestazione SOA di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata, che documenti la 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 554/99, come di 
seguito: 
Categoria prevalente 
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 57 % € 185.328.000 clas. VIII 
Categorie scorporabili: 
OG 1     Edifici civili e industriali € 64.000.000 clas. VIII 
OG 3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari € 2.700.000 clas. V 
OG 6  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere d’irrigazione e di evacuazione 1.000.000 clas IV 
OG 10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua € 16.600.000 clas. VIII 
OG 11    Impianti tecnologici € 22.022.000 clas. VIII 
OS 16  Impianti per centrali produzione di energia elettrica 5.000.000 clas V 
OS 22  Impianti di potabilizzazione e depurazione 1.000.000 clas IV 
OS 24  Verde e arredo urbano € 2.300.000 clas. IV 
OS 30  Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e visivi 6.500.000 clas VI 
 
Progettazione: 
Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate avendo a riferimento le vigenti 
tariffe professionali, sono riportate nella seguente tabella: 
CLASSE    CATEGORIA       IMPORTO LAVORI 
I   d   €     2.300.000 
I   c   €   64.000.000 
III   a   € 186.328.000 
III   b  €   22.022.000 
VI   a  €   16.600.000 
IV   c   €     6.500.000 
VI   a  €     2.700.000 
IV   b  €     5.000.000 
VIII   --  €     1.000.000 
Il Concessionario, ove in possesso di adeguata qualificazione per la progettazione, potrà eseguire la 
progettazione direttamente. 
In mancanza, il concorrente potrà avvalersi di progettisti in possesso dei requisiti specificati, nel disciplinari 
indicandoli ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 163/06 ovvero associandoli a termine dell'art. 37 D.Lgs. 163/06.  
I progettisti dovranno rendere dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 attestanti quanto previsto nel 
disciplinare di gara. 
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari 
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione 
mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad 
accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici 
a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese 
italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti 
nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
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partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, fermo restando il disposto dell'art. 38, comma 5, 
del Codice. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1)  CRITERI PER L ’AFFIDAMENTO    
L'aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, determinata da una commissione giudicatrice nominata dal Commissario 
sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati. 
La Commissione, in seduta non pubblica, esaminerà le offerte tecniche e provvederà all’attribuzione dei 
punteggi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, con il metodo aggregativo-compensatore. Nell’ambito di tale 
metodo i vari coefficienti di prestazione dell’offerta, saranno calcolati con il metodo del confronto a coppie. 
Qualora i partecipanti siano inferiori a tre e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si 
procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario. La 
Commissione utilizzerà gli elementi di valutazione secondo i seguenti punteggi ed i sub-punteggi indicati nel 
disciplinare di gara: 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
1 livello tecnologico degli impianti e valore tecnico delle opere progettate  punti 50  
2 Qualità e caratteristiche generali e specifiche per la gestione dell’impianto  punti 10 
3 tempo di realizzazione dei lavori       punti 20 
4 Offerta economica         punti 20 

IV.2)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * _____________  

____________________________________________________________________________________  

IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte   

15/07/2011(gg/mm/aaaa) o  ���  giorni dalla data di spedizione dell’avviso 
Ora (se pertinente) :12:00 

IV.2.3) L INGUA /E  UTILIZZABILE /I  DA PARTE DEI CANDIDATI  

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  _______________ 
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SEZIONE VI:  ALTRE  INFORMAZIONI 

VI.1)  TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO ? 

NO    ٱ        SÌ    ٱ   

VI.2)  LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL ’UE ? * 

NO    ٱ        SÌ    ٱ   

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili __________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

VI.3)  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  (se del caso) 
a)  La durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto; 
b)  è possibile reperire la documentazione di gara presso gli uffici del Commissario Delagato in Via De 

Gasperi n. 28 presso l’Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, Ciclo 
Integrato delle Acque- Programmazione e Gestione dei Rifiuti della Regione Campania nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 previo 
appuntamento telefonico al numero (081/7963095), o in alternativa scaricare la documentazione sul 
sito web del Commissario Straordinario (www.tmvnapoli.eu) una volta acquisito username e 
password per l’accreditamento, rilasciata previa richiesta da parte dell’aspirante concorrente. 

c)  il Bando e, il Disciplinare di Gara sono pubblicati sul sito internet del Commissario Straordinario 
(www.tmvnapoli.eu) 

d)  il numero CIG è: 19512194DA; 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 
a)  costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del 

DPR 554/99, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori. 
1)  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana, o 

corredati di traduzione giurata; 
2)  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, o in un paese 

terzo, devono essere espressi in euro; 
3)  è esclusa la competenza arbitrale; 
e)  i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il Bando; 
4)  l’affidamento della concessione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente. 
5)  il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Perillo, al quale è possibile chiedere informazioni e 

chiarimenti relativi alla gara in oggetto ai seguenti recapiti: tel. 0817963095 fax 0817963207 e-mail: 
rup@tmvnapoli.eu 

 
PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. Campania 
Indirizzo postale: P.zza Municipio, 64 Città: Napoli Codice postale:80133 Paese: Italia  
Telefono: 
Posta elettronica: Fax: 
Indirizzo Internet (URL): 
Presentazione di ricorso: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :      �� /�� /����   (gg/mm/aaaa) 
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ALLEGATO A 
 
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTER IORI INFORMAZIONI  

Denominazione 
 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 
 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 
 

Stato 

Telefono 
 
 

Telefax 

Posta elettronica (e-mail) 
 
 

Indirizzo Internet (URL) 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DO CUMENTAZIONE  

Denominazione 
 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 
 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 
 

Stato 

Telefono 
 
 

Telefax 

Posta elettronica (e-mail) 
 
 

Indirizzo Internet (URL) 

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE  

Denominazione 
 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 
 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 
 

Stato 

Telefono 
 
 

Telefax 

Posta elettronica (e-mail) 
 
 

Indirizzo Internet (URL) 

 

 


