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BANDO DI GARA

CITTA’ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli
Settore Qualità e Vivibilità
Servizio Strategico Ambiente ed Igiene
081/8529853
PEC : ambiente@pec.comune.afragola.na.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA AFRAGOLA
ED ARZANO
COMUNE CAPOFILA CASORIA
Via Pio XII 80026 – CASORIA
sua@pec.comune.casoria.na.it
Procedura di gara gestita nell’interesse del Comune di Afragola

BANDO DI GARA
CIG: 77575157E3
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER
L'INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA, PRESENTI SUL PORTALE
TELEMATICO.
L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale raggiungibile al seguente link
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ secondo le istruzioni ivi
contenute.
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La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di
presentazione.
Per partecipare alla presente procedura occorre:
- collegarsi al sito http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti &
Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata” prendere visione
delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nella sezione Informazioni -> Istruzioni e Manuali presente a
sinistra nella Home del portale telematico Appalti & Contratti;
- accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si è registrati leggere il punto
precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica, riportate nella sezione Informazioni -> Istruzioni e
Manuali presente a sinistra nella Home del portale telematico Appalti & Contratti;
- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione, gli ulteriori atti e l’offerta.
Servizio supporto Tecnico Operatori Economici
Si rende noto che è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:
- Via Web: attraverso il form di richiesta assistenza presente nella sezione “Assistenza Tecnica” del Portale Appalti (percorso:
Appalti & Contratti - Informazioni – Assistenza Tecnica);
RICHIESTA CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti di natura amministrativa dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando le
funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti, reperibile nella sezione “Comunicazioni riservate al
concorrente”.
1. Accedere all’Area riservata del Portale Appalti.
2. Individuare la procedura di affidamento di interesse:
- se procedura ad evidenza pubblica da “Bandi di gara”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su
“Visualizza dettaglio” come descritto nel precedente paragrafo 2.1
- se procedura riservata da “Area personale”, cliccare su “Richieste di offerta”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di
interesse, quindi “Visualizza dettaglio” per arrivare alla scheda “Dettaglio procedura” descritta al termine del precedente paragrafo 2.2
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3. Scorrere la pagina di dettaglio della procedura verso il basso; in fondo alla pagina è presente la sezione “Comunicazioni
riservate al concorrente”; cliccare quindi su “Invia una nuova comunicazione” ;
4. Compilare i dati inserendo nell’Oggetto “Richiesta di chiarimenti”, quindi nel corpo del messaggio l’oggetto della richiesta
;
5. Procedendo con “Avanti” si giunge alla scheda “Allegati” che consente di allegare al messaggio uno o più file, indicando
per ciascuno una descrizione;
6. Procedendo con “Avanti” si giunge alla scheda “Riepilogo” che consente di controllare nuovamente il testo del messaggio e
gli allegati inseriti prima di procedere con l’invio alla Stazione Appaltante; completare quindi cliccando su “Invia
comunicazione”
Risposta alle richieste di chiarimenti
Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili sulla scheda di dettaglio
delle procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara.
In particolare vengono inserite nella sezione “Comunicazioni dell’amministrazione” e sono visibili pubblicamente nel caso
delle procedure a evidenza pubblica,
Non saranno prese in considerazione né evase richieste che perverranno attraverso mail o pec.
Le richieste dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo Portale telematico entro 6 giorni antecedenti la data di scadenza e saranno
altresì pubblicate, in forma anonima, unitamente ad altre eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul portale nella sezione F.A.Q. Operatori
economici.
Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare
periodicamente il predetto sito.

E' altresì possibile consultare le F.A.Q. Operatori Economici presenti sul portale.
Si considerano sinonimi di “Appalti&Contratti e-Procurement” i termini: piattaforma telematica, piattaforma di e-procurement, sistema telematico.
Si considerano sinonimi di “firma digitale ” i termini firma.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano, con sede in Casoria (NA) alla via Pio
XII (c/o sede del Giudice di Pace di Casoria – Ufficio della CUC, piano 1), Cap: 80026; PEC:
sua@pec.comune.casoria.na.it

-

protocollo@pec.comune.casoria.na.it;

Profilo

del

committente:

www.comune.casoria.na.it - sezione “bandi di gara e contratti e CUC”, sezione “bandi di gara CUC”, Responsabile del
Procedimento: Avv. Ermelinda Ausanio;
La presente procedura viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Afragola, Casoria ed
Arzano, per conto e nell’interesse del Comune di Afragola ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera c) del D.Lgs
50/2016, in modalità telematica, mediante il portale in dotazione alla S.A., raggiungibile al link
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l’esecuzione in qualità di committente sarà
gestita direttamente dal Comune di Afragola.
Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva, il “Comune” si riserva la facoltà di affidare lo stesso
Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
Denominazione
ufficiale:
Indirizzo postale:
Città: Casoria
Rup

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano
Piazza Cirillo, 1
Codice ISTAT 063023

CAP: 80026
Paese: ITALIA
Responsabile del procedimento
Avv. Ermelinda Ausanio

Pagina 5 di 14

BANDO DI GARA

Telefono: 0818529304
Posta elettronica:
Posta elettronica PEC:

sua@pec.comune.casoria.na.it

www.comune.casoria.na.it
Indirizzo internet:
Le offerte vanno inviate in modalità telematica mediante il portale in dotazione alla S.A., raggiungibile al link
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
I.2) Appalto congiunto NO

I.3) Comunicazione
I documenti di gara
sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato
e diretto presso:

www.comune.casoria.na.it; www.comune.afragola.na.it;

al link http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Amministrazione trasparente
sezione “bandi di gara e contratti e CUC”
sezione “bandi di gara CUC”;
www.comune.afragola.na.it

Amministrazione trasparente
sezione “bandi di gara”
Ulteriori informazioni
0818529304
disponibili presso:
I.4) Principali settori di attività: Ambiente e Igiene ambientale
I.5) Tipo di ente aggiudicatore : Centrale di committenza di cui all’art. 3, comma 1, lett.i) del D.lgs. 50/2016

SEZIONE II: OGGETTO
PRESTAZIONE PRINCIPALE: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trattamento finalizzato
esclusivamente a

operazioni di

recupero, escluso trasporto, dei seguenti rifiuti solidi urbani da raccolta

differenziata:
CER

DESCRIZIONE

20.01.08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20.03.02

Rifiuti dei mercati

20.02.01

Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi

II.1) Luogo esecuzione
Codice NUTS:
ITF33

Codice Istat:
063002

II.2) Categoria appalto (CPV): 90513000-6
II.3) Importo a base d’asta (vedi tabella seguente) i.e. :

Luogo esecuzione:
Comune di Afragola (NA)
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II.4) Durata ed importo massimo stimato : mesi dodici (12); Importo presunto annuale, iva ed opzioni escluse,
ed importo massimo stimato, come riportato nella tabella seguente:
CER

20.01.08

20.03.02

20.02.01

Tot

A

Quantità tonn. Annue

7000

600

200

B

base d'asta €/tonn

€ 180,00

€ 210,00

€ 120,00

C

Totale

C=A*B

€ 1.260.000,00

€ 126.000,00

€ 24.000,00

€ 1.410.000,00

D

Totale annuo

D=C*1

€ 1.260.000,00

€ 126.000,00

€ 24.000,00

€ 1.410.000,00

E

Opzioni/proroga/rinnovi/ripetizioni
servizi analoghi/quinto d'obbligo
E=D*50 % € 630.000,00

€ 63.000,00

€ 12.000,00

€ 705.000,00

7800

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00;
II.4.1) Durata dell’appalto o termine d’esecuzione

Durata in giorni continuativi dall’aggiudicazione dell’appalto: 365;
II.5) Lotti : NO
II.6) Varianti : NO
II.7) Sub appalto : NO
II.8) Opzione di proroga : SI
II.9) Modifica durata : SI
II.10) Modifiche contrattuali : SI
II.11) Ripetizione servizi analoghi ex art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 : SI
II.12) Informazioni relative alle opzioni
Descrizione delle opzioni:
Il Comune di Afragola si riserva – e l'appaltatore si obbliga espressamente ad accettare - nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- di affidare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50%
dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi;
- di richiedere all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, di prorogare la durata del Contratto per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli, per un periodo pari a 6 (sei) mesi;
- la facoltà, di cui all’articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi supplementari non inclusi nell’appalto
iniziale per un importo pari al 50 % (cinquanta per cento) del contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell’art. 106, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016.
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all’art. 106, commi 1 e 7 del D. Lgs n.
50/2016.

II.13) Esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 co 8 del D.Lgs n. 50/2016 : NO ;
II.14) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO ;
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II.15) Informazioni complementari: NESSUNA

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Requisiti generali e condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione:
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività relative
alla gestione dei rifiuti, come definite dalla vigente normativa di settore. Il concorrente non stabilito in Italia ma
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Disponibilità di impianto, debitamente autorizzato ai sensi della vigente normativa ambientale, per operazioni di
trattamento finalizzato esclusivamente ad operazioni di recupero come definite all’allegato C parte quarta
D.LVO 152/2006 e ss.mm.ii., per i rifiuti di cui ai C.E.R. sopra specificati, per una capacità autorizzata
impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) tale da accogliere tutte le quantità (annuali) oggetto di
appalto;
Impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una distanza non superiore ai 70 Km dalla sede Municipale,
Piazza Municipio 1, Afragola (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare
secondo lo stradario telematico (sito www.viamichelin.it). Se l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad
una distanza superiore a 70 Km dalla sede municipale (Piazza Municipio 1, Afragola), e comunque
obbligatoriamente entro i limiti del territorio della Regione Campania, con il limite con distanza da computarsi
come percorrenza di sola andata, il costo di trasporto, quantificato in 0,13 euro/tonnellata/km, oltre IVA, per i soli
km eccedenti i 70 (di andata e ritorno) è interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da
rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della
fattura.
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (White list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la
propria sede oppure dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.
III.2) Capacità Economica e Finanziaria, a pena di esclusione :
aver realizzato, un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2015-2016-2017) di

€ 1.410.000,00 IVA esclusa;
III.3) Capacità Tecnica – organizzativa, a pena di esclusione:
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aver eseguito, nell’ultimo quinquennio 2013-2014-2015-2016-2017, servizi analoghi a quello oggetto di appalto
(trattamento rifiuti urbani e assimilati, relativo ad uno o più codice CER solidi urbani, svolto per un ente
pubblico o privato) per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore alla quantità previsionale, pari a 7.800
tonn;
possesso certificazioni ISO 9001 o ISO 14001 o registrazione EMAS.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai
sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
III.4) Garanzie ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016 conformi allo schema tipo ed al regolamento di
cui al DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19/1/2018 N. 31 (G.U. 10/4/2018 N. 83),
a pena di esclusione:
“Garanzia provvisoria”, cauzione o fideiussione di importo pari ad € 28.200,00;
“Garanzia provvisoria” cauzione o fideiussione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 : SI;
Dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della Garanzia definitiva: SI, salvo quanto prescritto dal
secondo periodo del comma 8 dell’Art. 93 D.Lgs n. 50/2016;
Impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia nel corso della procedura in caso di scadenza : SI;
“Garanzia definitiva”, cauzione o fideiussione di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 : SI,

in caso di

aggiudicazione;
III.5) Partecipazione a più lotti ed aggiudicazione di più lotti: NO
III.6) Ammesso avvalimento ai sensi art. 89 del D.Lgs n. 50/2016;
III.7) Ammesso R.T.I./CONSORZI ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.Lgs n. n. 50/2016;
III.8) Soccorso istruttorio ex art. 83 co 9 del D.Lgs n. 50/2016 : SI;

SEZIONE IV: Procedura di gara
IV.1) Tipo di procedura: procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss), ed art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016;
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell' art. 95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sconto/ribasso percentuale UNICO da applicarsi sui prezzi posti a
base d'asta espressi in €/tonn;
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IV.3) Modalità di presentazione della domanda :
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione alla S.A. “Appalti e Affidamenti”, meglio indicata di
seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra
modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1.collegarsi all’indirizzo http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e, selezionando la procedura, registrarsi al
Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso
Operatori Economici”;
2.accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale
di cui al punto precedente;
3.prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione
Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;
4.disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare
firma autenticata.
Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile dal sito: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ entro non oltre le ore 12:00 del 08.02.2019
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta OFFERTA ECONOMICA
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e
sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Il dichiarante
allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, i suddetti
documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione
di imprese o consorzioSi precisa, inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120
KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB.
IV.4) CIG N. 77575157E3;
IV.5) Vincolo validità offerta giorni: 180 giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le
operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
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documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro
alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione : Italiano
IV.7) Apertura offerte 13.02.2019 ore: 10,00 - L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà
all’ora sopra indicata. La gara telematica

sarà accessibile dai concorrenti in remoto attraverso il Portale

http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il predetto Portale.
IV.8) La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento: Avv. Ermelinda Ausanio, Settore Qualità e Vivibilità- Servizio Strategico
Ambiente ed Igiene - Comune di Afragola (NA) tel. 081-8529851 – 081-8529852 sito: www.comune.afragola.na.it;
PEC : ambiente@pec.comune.afragola.na.it;
La documentazione di gara è costituita dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Csa, dal DGUE e dalla
modulistica di gara, che sono reperibili anche al seguente indirizzo: www.comune.casoria.na.it – sezione “Bandi di gara &
CUC” ; www.comune.afragola.na.it – sez. bandi di gara, nonché mediante accesso alla predetta Piattaforma.;
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì ◯ no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
o
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
o

Sarà accettata la fatturazione elettronica

o

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

V.3) Informazioni complementari

Non sono ammesse offerte pari o in aumento;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non approvare, in tutto o in parte, i risultati della procedura qualora
ne ravvisasse le motivazioni e, in ogni caso, qualora emergessero obiettive irregolarità o motivi di illegittimità e,
come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; i soggetti concorrenti non potranno
rivalersi nei confronti della medesima per la mancata attuazione dei servizi;
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del D.MIT 02/12/2016, sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 oltre IVA. La stazione
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D.lgs. n. 50/2016, per cui in caso di
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati
progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
Obbligo di allegare prova documentale della Ricevuta di pagamento contributo alla Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici o scontrino in originale di attestazione versamento come previsto all’art. 2 delibera
ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 :
Numeri lotto
I

CIG
77575157E3

Importo contributo
ANAC
€ 140,00

fasce di contribuzione
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e
inferiore a € 5.000.000

Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è 7654130E4. Le
modalità

di

versamento

sono

visionabili

sul

sito

http://www.anticorruzione.it/portal/public/

classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi;

Obbligo di allegare prova documentale del Codice chiamato PASSOE (PASS per operatore economico), ai
sensi dell'art. 81 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016, di iscrizione al sistema AVCPass e di cui all’art. 2, comma 3
lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente singolo o plurisoggettivo; In aggiunta, nel caso
in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria;
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni oltre che sul predetto Portale telematico anche sul profilo
del committente sito www.comune.casoria.na.it, in “Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, attraverso il quale si
intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato,
www.comune.casoria.na.it , in “Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti e CUC”, sezione “bandi di
gara CUC”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sezione “Bandi
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di gara & CUC”, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena
conoscenza di indicazioni aggiuntive e/o rettifiche rispetto al presente bando.

V.4) Procedure di ricorso

V4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Per le controversie derivanti dal contratto è territorialmente competente Tribunale
Ordinario di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Indirizzo postale: Piazza Trieste e Trento 81031 Aversa CE
Città: Aversa CE

Codice postale: 81031

E-mail: tribunale.napolinord@giustizia.it

Tel.: 081/9794111

Paese: Italia

PEC:
presidente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it;
dirigente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it;
prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it (PROTOCOLLO
AMMINISTRATIVO)
unep.tribunale.napolinord@giustiziacert.it (U.N.E.P. TRIBUNALE
NAPOLI NORD)

Indirizzo Internet:
http://www.tribunale.napolinord.giustizia.it/contatti.aspx

Fax:

Denominazione ufficiale: Per le controversie derivanti dalla procedura di aggiudicazione è competente il TAR
della Campania sede di Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64, 80133 Napoli NA
Città: Napoli NA

Codice postale: 80133

Indirizzo email : f.zamboli@giustizia-amministrativa.it

Tel.: 0817817100

Paese: Italia

PEC : tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet:

Fax:

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: ANAC Autorità Nazionale anticorruzione
Indirizzo postale: Via Marco Minghetti, 10
Città: Roma RM

Codice postale: 00187

Paese: Italia
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E-mail:

Tel.:06 36 72 31

(PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it
Indirizzo Internet: (URL): http://www.anticorruzione.it.

Fax:

V.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice
del processo amministrativoentro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto per i provvedimenti di ammissione ed
esclusione. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente,
www.comune.casoria.na.it,in “Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti e CUC”, sezione “bandi
di gara CUC”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del codice del
processo amministrativo, (primo periodo) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 36, comma 2, lettere b) e c), 98e 129 del d.lgs. n. 50 del 2016.I
termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente, www.comune.casoria.na.it,in
“Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti e CUC”, sezione “bandi di gara CUC”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del codice del
processo amministrativo, (ultimo periodo) entro sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto. I termini decorrono dalla data di pubblicazione, comunicazione del provvedimento impugnato o da
quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.
Ricorso giurisdizionale al TAR della Campania sede di Napoli entro il termine perentorio di 30 giorni ai sensi dell’
art. 120 co 5 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.. Per l'impugnazione degli atti di cui all’articolo 120 del cpa,
il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono
essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui
si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 29, comma 1 oppure dalla pubblicazione
di cui agli articoli 73, comma 4, e 98, del d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il
ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42 del cpa.
V4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Afragola
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 1
Città: Afragola

Codice postale: 80021

E-mail: ecologia@comune.afragola.na.it

Tel.: 081/8529304

Indirizzo Internet: (URL) www.afragola.comune.na.it

Fax:

Paese: Italia
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Responsabile del procedimento, recapiti come al punto I.1) – denominazione e indirizzi.
V.5) Il Capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara, il fac-simile domanda di partecipazione, il Dgue, il facsimile dichiarazione sostitutiva - autocertificazione, il fac-simile offerta economica e tutti gli atti ivi richiamati sono
parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 32 co 14 bis del D.Lgs n. 50/2016;
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Pennacchi Flagiello

