Direzione Regionale della Campania
___________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Napoli, 8 marzo 2016
Prot.n. 12857/2016
AVVISO
PUBBLICO
PER
L’ACQUISIZIONE
DI
OFFERTE
PER
L’ALIENAZIONE, PREVIO RITIRO IN SITO, CON DISTRUZIONE MEDIANTE
MACERAZIONE, DELLA CARTA DA MACERO PROVENIENTE DALLO
SCARTO DI ATTI D’ARCHIVIO DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA
CAMPANIA.

Il Funzionario Delegato, giusta Determina a Contrarre del 8.3.2016, prot. 1664, in base alle
attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità, dal Manuale
Interattivo delle Procedure, in osservanza dell’atto di delega prot. n. 67790 del 9/12/2015
dell’atto prot. n. 11732 del 2/3/2016 e delle norme vigenti
RENDE NOTO

che la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate intende procedere
all’acquisizione di offerte economiche per l’alienazione, previo ritiro in sito, con distruzione
mediante macerazione, della carta da macero proveniente dallo scarto di atti d’archivio della
Direzione Regionale della Campania.
Il presente avviso, quindi, è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione di
operatori economici eventualmente interessati, in osservanza dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.P.R. n.254 del 4.9.2002 – art. 14 e della relativa
Circolare n.33/2009 del 29.12.2009 prot. 117641 del Ministero dell’Economica e delle Finanze,
punto 1.2.
La Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate si riserva di comunque di
non procedere all’alienazione in oggetto qualora dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio,
non conveniente le offerte pervenute. In tale ultimo caso, si procederà secondo il disposto del
comma 2, dell’Art.14 di cui al citato D.P.R. 254 del 4.9.2002, senza che gli operatori economici
eventualmente coinvolti abbiano nulla a pretendere.
In relazione alla procedura in oggetto si precisa quanto segue:
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STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, Via Diaz, 11 – 80134 – Napoli,
indirizzo internet: http://campania.agenziaentrate.it/
OGGETTO DELLA PROCEDURA
Alienazione, previo ritiro in sito, con distruzione, mediante macerazione, degli atti cartacei
provenienti dallo scarto di archivio effettuato dalla Direzione Regionale della Campania
dell’Agenzia delle Entrate.
Il materiale complessivamente conferibile è pari a circa 935ml di documentazione disposta in
fascicoli-raccoglitori stivati per lo più su armadiature metalliche, per un peso indicativo
stimabile in circa 35-37kg/ml, ovvero circa 35 tonnellate di carta da macero, stivato
all’interno dei vari archivi di piano dell’immobile sito in Napoli, Via Diaz – 11.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
La cessione in oggetto avverrà in osservanza dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo
quanto disposto dal D.P.R. n.254 del 4.9.2002 – art. 14 e della relativa Circolare n.33/2009 del
29.12.2009 prot. 117641 del Ministero dell’Economica e delle Finanze, punto 1.2.
L’alienazione verrà aggiudicata in favore dell’operatore economico avente i requisiti imposti
dalla normativa di settore e che avrà presentato il massimo rialzo rispetto alla base d’asta di €
1'500,00 (millecinquecento euro) fissata dall’Amministrazione, la quale si riserverà di
aggiudicare la vendita anche qualora dovesse pervenire una sola offerta valida.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Attesa la natura specifica della procedura in oggetto, gli operatori economici che vorranno
partecipare, per l’ammissione alla presentazione delle offerte dovranno, tutti a pena di
esclusione, essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale ex art. 38-39 del D.Lgs.
162/2006, dei seguenti requisiti specifici:
- Iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o
commerciale dello stato estero, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto;
- Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai densi del
D.M. 28.4.1998, n.406 per i Codici C.E.R. 20.01.01;
- Che la Ditta non rientri tra i soggetti indicati all’art. 1471 (divieti speciali di
comprare) del Codice Civile;
- Che la Ditta non si trovi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
La Società offerente attesterà, mediante la trasmissione di copie autocertificate conformi
all’originale il possesso di detti requisiti. L’Agenzia avrà facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese in tal senso, secondo le modalità di legge.

Agenzia delle Entrate – Via Diaz, 11 – 80134 Napoli
Tel. 081.4281662 - Postafax 06 5076 2249 - e-mail: dr.campania.rm@agenziaentrate.it

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli interessati all’acquisto dei beni innanzi descritti dovranno far pervenire, a pena
d’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/03/2016, presso l’Ufficio protocollo
della Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate sita in Via Diaz, 11 –
Napoli, un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, su cui dovrà essere apposta
la seguente dicitura: “GARA PER L’ALIENAZIONE DELLA CARTA DA MACERO
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA – AGENZIA ENTRATE”,
contente due buste:
1. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Detta busta, sulla quale sarà apposta la scritta, con grafia chiara, “BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, conterrà rispettivamente a pena di
esclusione:
a. Il Capitolato, timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione da parte del
concorrente, ovvero legale rappresentante, unitamente a documento di
riconoscimento in corso di validità;
b. L’allegato 2 – Dichiarazione di oneri specifici e costi del personale
c. L’allegato 3 – Dichiarazioni ex. L.190/2012
d. L’allegato 4 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti
e. Originale del Verbale di Presa Visione – Sopralluogo Obbligatorio
2. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Detta busta, sulla quale sarà apposta la scritta, con grafia chiara, “BUSTA B –
OFFERTA ECONOMICA”, conterrà rispettivamente a pena di esclusione:
f. L’allegato 5 – Offerta Economica, unitamente a documento di riconoscimento in
corso di validità;
Le offerte e le relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse,
resta fermo che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Le offerte e le relative dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’Impresa interessata; all’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento
in corso di validità, pena l’inammissibilità dell’istanza.
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza della cause di esclusione previste
dall’art.38-39 del d.lgs.163/06 e smi e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute
nel D.lgs.163/06 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Mario Foglia.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’ing. Giovanni Leone.
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Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi a:
- dott. Mario Foglia
081.4281.571 cell.320/4304931
e-mail: mario.foglia@agenziaentrate.it

oppure
- ing. Giovanni Leone
081.4281.662 cell. 331/1712952
e-mail: giovanni.leone@agenziaentrate.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate http://campania.agenziaentrate.it/ alla sezione Gare e
Appalti.
Per quanto non esplicitato nel presente avviso, si rimanda alla documentazione di gara allegata.
SI ALLEGANO:
1. Allegato 1: Capitolato Tecnico e condizioni particolari
2. Allegato 2: Dichiarazioni ex L.190/2012
3. Allegato 3: Dichiarazione di possesso dei requisiti
4. Allegato 4: Offerta Economica

Il FUNZIONARIO DELEGATO
f.to Mario Foglia
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