
fena di Lavoro SpA - Unica AOO - 0012 - Protocollo 0019835 del 14/10/2013 - OA

ItRAulA$0

-S TERRA Dl TAVORO s.p.l. con socio untco

Ufrci Alnministrativi;
Via Cccoono, 24lA
EI IOO CASERTA

Tcl. 0823n | -03.90
Fdc0E23n1.29.87
E- mail: info@lspa-it

Avv|SO PUBBLICO

Selezione comparativa pubbtica, con valutazlone dgll,offérta economica, per I'affldamemo
dell'lncerlco di con3ul€nte ambientale per TERRA Dl LAVORO SpA

CIG ZDOOBDTgED

L Amministratore Unico

in esecuzione detta determinazione n"g1 del 14,10.13:

RENDE NOTO CHE

è indetta serezione comparativa pubbrica, con varutazione del,offerta economica, per il
conferimento dell'incarico di consulente ambientale per TERRA Dl LAVoRo sDA

Oggefto dell'appatto:

Conferimento incarico di consutente ambientale per TERRA Dl LAVORO SpA

Criterio di aggludicazlone:

L'aggiudicezione awerrà secondo ir criterio der prezzo più basso nspetto a queflo posto a based'asta.

l) - REQUTS|I| GENERALI
a) Insussistenze dele cause di escrusione di cui a 'art. 3g, comma 1 der codice dei contrafti;b) Insussistenza dei divieti di cui agri artt. 36, coÀma '5, e 37, comma 7 der codice deicontratti;

2) - REQUtStTt spEGtFtct Dt AMMtSStoNE
a) lscizionc al registro delle. imprese della camera di commercro, industria, artigianato edagricortura de[a provincia in cui limpresa na sede owéio In anarogo registro delo stato ol
. _ appartenenza per attivila inerenti lo svolgimento del fresente appatto;b) Elenco dei principari servizi 

.equivarenti;[' oggetùii-gara efiettuati negri urîimi tre anniindicandone importi, date e dostinatari

3) -CORRTSPETIrc E DURATA
ll conispettivo delle prestazioni^ rese annualmente nello svolgimento del presenle servízio, èstabilitonetla misura di € 2.450,00 ottre tVA càmà *, b;;; -"La oufara der servizio è fissata rn m€sr ravoratrvi 24lientiquattro) data determina di nominadelAmminisrrarore Unico di T-.ETF{ ot revóiiiSÈÀ;"È'fatta satva ta facottà di recessounilaterare da parte de[a societa_-T,e,r" ìi Éuì-ro-.pl"l in .opr"*"nienza normaliva e/oamministrariva che determinino ra cessazione anticipsia ;;Èttività societaria.ll conispettivo si intende omnicomprensivo, ar oroo oi coniriuutì fiscali e previd€nziafi e di qualsiasidel pagamento stesso l,impresa..prowederà 

" corunió"iÀ-'entro settc giomi dall,aflidame odett'incarico, gri .stremi ioehtificativi oer conio corienie"Ailtto, bancario o postare, nonché te

rerra di Lavoro spa c-apitare sociare interamente versato Euro roEz.goo,oo -p.rva 02g575g0613

[11



lena di Lavoro SDA - Unica AOO - 0012 - Protocollo 0019635 del 14/10/2013 - DA

generalità ed il codice fiscate delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. 136/10
e s.m.i.
f laancato rispefto del protocollo di legatità, a cui rena di Lavoro s.p.A. ha aderito il lgnznol.3,,
da luogo all'esclusion€ dalla gara e alla risoluzione del contratto.
L'affidamenlo del servizio assume effìcacia, dal giomo della nomina effettuata dall'Amministratore
Unico con apposita d€termina.

4)-ATTIV|TA' Dt SVOLGTilENTO DEL SERV|Z|O
A titoli esemplificativo ma non esaustivo dovranno essore previsti i seguenti adempimenti:
- tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiutí pericolosi e non;
- dichiarazione MUD;
- invio comunicazioni mensili osservatorio Regionale Rifiuti debitamente compilato;
- informazion€ e formazione sistema SISTRI;
- informazione e formazione regisrazione ambientale ai sensi der D.Lgs.1szo6 e s.m.i. .

s) - MoDAL|TÀ Dt PARTEC|PAZ|ONE ALLA SELEZTONE
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposha istanza dipa4ecipaziong .?lla .sqlezlgne di cui al presente awiso, in carta libera, ffi
€g!.urlylrrgúejl-!0adcllo alleoeto
La domanda, conedata della suddetta documentazione, dovra ess€re indiri:zata ala Tefa di
favoro spa - vaa ceccano, n.z4lA- glloo CASERTA ed essere acquisita al protocolo oeneraredella societa inderogabilmente entÌo e non ottre LE ORE 12:00 DEL zs órr?;ili;l,"-óÉ;, 

^

f"^"j:Il-"_d-"!1 busta, 
.sigiilata. e .sigtaEJuiGmUiJovEìportarJra seguente drc[ura:

î:!gzlon: comparativa pubblcl, con vatutazione d;i;ffena economica, por laffidamentodell'incarlco di consutonte ambiéntato p6r TERRA Dt LÀVbRO SpA,,
L'istanza di partecipaziono e la documentazione richiesta potranno essere presentate direttamente

Non samnno, quindi, considerate istanze ricevute succossivament€ ar temine sopraindicato e con
:""dgl?_dJu*q qa queile sopraetencate (es. fax, mait et simitial.
!a TEIFIA Dl. LAVORO SpA ryn Essume ,esponsabilila pei la dispersione o smarimenlo omancato recapito o disguidt dovuti a fatto di tezi, a caso fortuiiò o forza maggioieNon sono ammesse successive integrazioni 

"tt" 
-ooaur"nr"zione 

presentara se nonesplicitamente dchieste dai compelenti utrci. cli stessi ìi-iiservano ra facolta di esperire griaccerlamenti diretti e indiretti ritenuti oppoÉuni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativiallegali presentati e di richiedere, a computàmànto ìeÍ'istruttoria, eventuari urterioridoclrmenlazioní.
ulteriori informazioni in merito fl^q-::lt" awiso potranno essere richieste a a s€greteria delarERRA Dt LAVoRo spA (tet. 0823_j688ss7/0e23:iòBà!s1i-

6) . OPERAZTONI DI SELEZIONE- DELLE DOTANOE E CRITERI DI VALUTAZ]ONE PERL' tNDtVtDUAZ|ONE DEt SOGGETTT pnesCelii-'--

l"j:*:;*1":::Í:":!:11_11 awiso di ricevimeritó oweio iffi;;;il;;; il Aii ;H;
:l"Tg"o-"ffI11^:il"^11^'î99"T1, sogra or.gvisia r-;in'io ""iJ;;ài";#i;'; ;;:"""0:ìmiftente e farà fede, per ta data oi ricezìone, iLpr"t"""fio'"-r,ùìù;it":;;;;";"iiE;:
s.p.A..

::,,:Tlg""fJ::i:"",:.T::r,j-1,.f.,: li,llio:rt, verifica deila conetrezza e comprerezza
l:'5":,:"::::.":111","^Ì:l'SK g.i3e1,1t ,igÀr.l 

-JlirÉ 
iÉàtq óì'LA;óiiò s"pi

nj*fl,;:i.:;lî.fllîl:;.j: e rcsdta per irliom"i 
"óilàó,"-.ilJàìLdiì;".." srisressiuffìci amministrativi di cui sopra.

L'apertura dei plichi awena in seduta pubblica.

:il*,f,iTj:51"t"#: pr::giki"^y:1? effettuata presso ta sede deila TERM or LAvoRo
31,î"11've "T:::1î,^,i1î^;,_'l_oj^g;"^ip.ii!i; 

'iffiiil'l#1ì"lli'ffioi, ffiT;:31î:::1'^rg: _u_nico 
dela rERRA Dr LAvbÀo spA:"ilili" comparatavo delleofferte economiche
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Detta Commissione, al t€rmine delle operazioni, rimeftera allAmministratore Unico le indicazioni
utili ai fìni della individualone del soggetto cui conferire il servizio in parola.
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione
dovranno constar€ da apposito verbale.
La Società procedera alla scelta dell'impresa aggiudicataria a proprio insindacabile giudizio.
L'affidamento potra awenire anche in presenza di una sola domanda di paÉecipazione valida.
La Socleta 3l rlserva comungue la facofta di non procedere all'aggludicazlone dell'lncarico.
a proprio Insindacablle giudizio. Si specifìca inoltre che la domanda di partecipazione vincola il
concorrEnte allo svolgim€nto della prestazione, ma non vincola la Società indicénte che non sarà
tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all'incarico.
La nomina del soggetto prescelto vena effettuata con determina dell'Amministratore Unico della
TERRA 0l IAVORO SpA.

7) - NORME FINALI
ll servizio, subordinato all'acquisizione dei certncati prescritti dalla Legge, avra de@rrenza con la
sottoscrizione di apposita determina dellAmministratore unico di rERRA Dl LAVoRo s.o.A..
La pubblicazione del presenle awiso non vincola in alcun modo TERM Dl LAVoRo s.o.A.
nell'affìdam€nto del servizio che potrà, fino a che non sia intervenuta la sottoscrÈione dell,incaiico,
revocafe a suo in3indacabile giudizio, la presente procedura senza che i conconènti oossano
vantare diritti di sorta.
Tutti i dati personali di cui la TERM Dl LAVoRo spA venà in possesso per I'espletamento della
presente proc€dura verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e succeisive m'odificazioni.
ll titolare del trattamento dei dati è il Direttore Amministlativo della società Terra di Lavoro S.pi.
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del lolclrgdi, ihe
garantisce pari opportunità tra uomini e donne par I'accesso at tavòro, previsto dall,aÉ. 5i del
D.l.vo 16512001 e s.m.i. .

ff Responsabife del Procedimenlo, ai sensi de 'art. 4 delta legge 241 det ozto}tlggo e ss.mm.ii.. è
il dott. re Valerio Ruggieri, direttore amministrativo delta società.

ì\ / \.-l--
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