COMUNE DI CASORIA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Ente Capofila
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria- Afragola ed Arzano
Gara Comune di Afragola
BANDO DISCIPLINARE DI GARA
CIG:6933770802
1) ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante comuni di Casoria, Afragola ed Arzano. Punti di contatto:
Comune di Afragola
- Servizio Segreteria Generale
Tel.
sua@pec.comune.casoria.na.it – protocollo@pec.comune.casoria.na.it -

0818529283-247

–

pec:

2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 del medesimo decreto
legislativo.
3) OGGETTO DELL’APPALTO: “concessione mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1,
lett. ss), 59, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, del servizio di gestione del complesso sportivo
Luigi Moccia suddiviso in due lotti come meglio specificati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto :
Lotto n. 1 campi di calcio A, B e C e pista di atletica con i relativi servizi
Lotto n. 2 Palasport e bocciodromo con i relativi servizi
E'consentita la partecipazione alla gara allo stesso operatore anche per entrambi i lotti

3.1 DURATA DELL’APPALTO. Il contratto avrà durata di anni nove con decorrenza dalla data di stipula
del relativo contratto senza clausole di rinnovo tacito, ovvero dalla data di consegna dell'impianto,
se antecedente alla stipula del contratto ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 50/16 art. 32, comma
8.
4) IMPORTO DELL’APPALTO: il valore complessivo della concessione ai sensi e per gli effetti
dell'art.167 D. Lgs 50/2016 è stimato :
a) annualmente per il lotto 1 in €. 50.445,00 iva esclusa come per legge e, quindi, per
un importo complessivo per tutta la durata dell'appalto di € 456.844,10 Iva esclusa e
come di seguito dettagliato;

b) annualmente per il lotto 2 è fissato in € 38.055,00, iva esclusa come per legge e,
quindi, per un importo complessivo per tutta la durata dell'appalto di € 342.495,00 iva
esclusa e come di seguito dettagliato;
gli importi innanzi indicati sono stati calcolati tenendo conto dei ricavi di gestione (tariffe
utenti) sommati ai ricavi presunti su base annuale di gestione derivanti dalla gestione:
Il valore globale della concessione (anni nove) per entrambi i lotti e' commisurato in €
799.399,00 esclusa come per legge .
4) determinazione valore della concessione
a)
stima
annuale
ricavi
di
gestione
complessiva
dei
lotti.........................................................................….................... .€ 23.500,00

due

b) stima entrate varie presunte derivanti dalla gestione complessiva dei due lotti (
sponsorizzazioni, bouvette , , contributi coni, contributi Regione, Enti locali concerti,
sagre, eventi, tornei sportivi di varie discipline, parcheggio, area di ristoro, fitto impianti
periodi non federali ecc)................................................. € 65.000,00
Al concessionario verrà erogato un contributo annuo per la gestione degli impianti pari al
valore della differenza tra la stima annuale dei ricavi e la stima annuale delle spese ,
quantificati per il lotto 1 in € 17.874,47 e per il lotto 2 in € 12.705,46 esente Iva come per
legge
Tali importi sono posti a base di gara e sono soggetti a ribasso.
5) Nessun canone di gestione è richiesto dal concessionario.
Il quadro economico della concessione è il seguente:
STIMA ANNUALE DEI RICAVI – LOTTO N. 1

N.

OGGETTO

IMPORTO

1

STIMA ANNUALE RICAVI DI GESTIONE - TARIFFE 14,000,00 +IVA
UTENTI

2

STIMA ENTRATE VARIE PRESUNTE
(sponsorizzazioni, contributi coni, contributi Regione,
Enti locali,bouvette , concerti, sagre, eventi, tornei
sportivi di varie discipline, parcheggio, area di ristoro,
fitto impianti periodi non federali ecc)

36.445,00 +IVA

STIMA ANNUALE DELLE SPESE – LOTTO N. 1
N.

OGGETTO

IMPORTO

1

RISCALDAMENTO

21.662

2.

ENERGIA ELETTRICA

14.547,41

3.

ACQUA

5.876,32

4.

MANUTENZIONE ORDINARIA

4.250,00

5.

PULIZIE

21.984,00

6

CANONE DI GESTIONE

0

TOTALE

68.319,47

STIMA ANNUALE DEI RICAVI – LOTTO N. 2
N.

OGGETTO

IMPORTO

1

TIMA ANNUALE RICAVI DI GESTIONE - TARIFFE UTENTI

9,500,00+ IVA

1

STIMA ENTRATE VARIE PRESUNTE

34.907,70+ IVA

(sponsorizzazioni, contributi coni, contributi Regione, Enti locali
bouvette , concerti, sagre, eventi, tornei sportivi di varie
discipline, parcheggio, area di ristoro, fitto impianti periodi non
federali ecc )

STIMA ANNUALE DELLE SPESE – LOTTO N. 2
N.

OGGETTO

IMPORTO

1

RISCALDAMENTO

11.664,00

2.

ENERGIA ELETTRICA

9.698,27

3.

ACQUA

3.164,17

4.

MANUTENZIONE ORDINARIA

4.250,00

5.

PULIZIE

3.504,00

6

CANONE

0,00

TOTALE

50.760,46

Contributo massimo del comune di Afragola posto a base di gara soggetto al ribasso
n.

Oggetto

Lotto 1

Contributo posto a base di gara al ribasso (pari
€ 17.874,47
al valore della differenza tra la stima annuale
dei ricavi e la stima annuale delle spese)

Lotto 2
€ 12.705,46

5) CONTRIBUTO all’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico dell’offerente: € 70,00
6) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario sotto elencati avverrà, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera
dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
A. REQUISITI DI CAPACITA’ GIURIDICA:
1. Società ed associazioni sportive, anche dilettantistiche;
2. Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate;
3. Federazioni sportive nazionali;
4. I soggetti indicati all'art.45 del D.lgs 50/2016;

I predetti soggetti devono possedere I seguenti requisiti:
1. ordine generale
di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.lgd 50/2016 (come da allegato 2);
2. requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della propria provincia ovvero dalla
iscrizione ad Albi ufficiali, registro pubblico tenuto dal CONI e affiliati alla Federazione Italiana o ad
altre Federazioni Europee e riconosciuti dai Comitati Olimpici degli Stati europei di appartenenza;
3.Capacita economica e finanziaria:

a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti diversi
b) di avere gestito, negli ultimi cinque anni , impianti sportivi per un periodo continuativo di almeno due
anni e per un importo non inferiore al 30% dell’importo a base di gara della concessione ( iva esclusa);
nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di un quinquennio, il requisito deve essere rapportato agli
anni di attività (fatturato totale diviso cinque anni e moltiplicato per gli anni di attività). (In caso di
raggruppamenti di associazioni/società la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno
pari a quella richiesta per l’associazione/società singola. La capogruppo deve possedere il requisito in
misura minima del 40%);

4. capacità tecnico professionale

a) la dimostrazione di almeno tre anni di esperienza nel settore dell’attività sportiva

b) l’iscrizione presso il “Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive” tenuto presso il C.O.N.I
c) l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
5. l’individuazione, fermo restando le previsioni di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di ulteriori requisiti
di partecipazione, quali:
a) l’assenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune di Afragola;
b) l’assenza di contenziosi con il Comune di Afragola;
c) l’obbligo di applicare il sistema tariffario stabilito dall’Amministrazione Comunale, così come da
ultimo adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 01.08.2014, aggiornato e/o
integrato anche con riferimento all’indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo;

d) dell’obbligo di garantire, a titolo di onere di servizio pubblico
l’utilizzo prioritario del complesso sportivo da parte di soggetti con sede nel comune di Afragola o che
operano prevalentemente nel territorio di detto comune, garantendo un’equa possibilità di
accesso per tutte le discipline sportive ivi praticate;
l’utilizzo a titolo gratuito della struttura da parte delle istituzioni scolastiche con sede nel comune di
Afragola
l’utilizzo a titolo gratuito della struttura da parte del Comune per iniziative e/o manifestazioni proprie
o da esso patrocinate l’applicazione di tariffe agevolate a favore di utenti anziani e/o portatori di
handicap e l’obbligo di predisporre annualmente un “Programma di Gestione Operativa” da
sottoporre, nei tempi e nei modi stabiliti, all’approvazione della Giunta Comunale la quale, in
merito, si esprimerà anche sulla scorta del supporto delle associazioni sportive locali, consultate
attraverso le forme ritenute più opportune, ivi inclusa una istituenda “Consulta delle associazioni
sportive comunali”, ovvero organo consultivo analogo

8) DOCUMENTI: Il presente bando/disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica sono
disponibili esclusivamente sul sito internet della CUC : www.comune.casoria.na.it
9) MODALITA’ e TERMINI di presentazione dell’offerta e della documentazione
Il plico, contenente l'offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del
mittente, deve pervenire, pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16/11/2016 (TERMINE PERENTORIO) all’indirizzo di cui al punto 1: Stazione Unica Appaltante Ufficio
Protocollo Comune di Casoria – Piazza Cirillo, 1". – Tel. +39 081 8529247 – 9283 - 081 8529228 – Fax
+39 081 8529248. A tale scopo farà fede la data apposta sul plico dall'ufficio indicato. Il plico deve
essere, pena esclusione, idoneamente sigillato con strumenti e modalità tali da garantire l'assoluta
segretezza della documentazione ivi contenuta, utilizzando sistemi equipollenti alla ceralacca
trattandosi di sostanza cancerogena e di modo che ne sia garantita la non manomissione,
controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno - oltre l'intestazione del mittente
(denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax., e-mail, PEC) e l'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura
"Contiene offerta per la procedura aperta per “servizio di gestione del complesso sportivo Luigi
Moccia suddiviso in due lotti scadenza ore 12,00 del giorno 30/01/2017 - CIG: 6933770802”
Nel caso di concorrente nella forma di RTI sul plico dovranno essere indicate le denominazioni di
tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento. La responsabilità per il recapito del plico in
tempo utile è a totale carico del concorrente e la documentazione pervenuta oltre i 3 termini fissati
nel bando non verrà presa in esame dalla Commissione di gara ed automaticamente esclusa dal
prosieguo della stessa.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza prima
indicato, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti in tempo
utile.
Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.
10) APERTURA PLICHI presso la Sede della Stazione Unica appaltante sita in Casoria (NA) Via Pio XII,
sede del Giudice di Pace di Casoria – Ufficio della CUC, piano 1 – nel giorno e nell’ora che saranno
comunicati agli offerenti a mezzo pec con congruo anticipo.
11) CAUZIONE
a) E' dovuta cauzione provvisoria come specificato al successivo art. 15 Busta A) – Documentazione
Amministrativa – punto 1.
b) L’aggiudicatario dovrà sostituire la predetta garanzia con cauzione definitiva, prestata con le
modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, di importo non inferiore al 10% dell’importo presunto
dell’appalto con validità almeno pari alla durata dell’appalto.

12) FINANZIAMENTI La spesa è finanziata con fondi comunali impegnati con Provvedimento
Dirigenziale n. 1075 del 30/12/2016
13) Contributo come dagli atti di gara
14) FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI : In caso di RTI ( art. 45 comma 2 lett. d) D.

Lgs. 50/2016) /consorzio fra società cooperative ( art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs.
50/2016) / consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ( art. 45
comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016) gli operatori devono attenersi alle prescrizioni di
cui agli artt. 47 e 48 D. Lgs. 50/2016.
Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i
consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione per la prestazione del servizio richiesto nel presente disciplinare per
l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o dal consorzio in misura
prevalente, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la
parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto degli art. 47 e 48 D.lgs
50/2016.
Non sono invece ammessi raggruppamenti temporanei cui all'articolo 45, comma 2,
lettera d), del codice e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), e ed i
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, data la
difficoltà di individuare, per la delicatezza del servizio richiesto, prestazioni principali
e secondarie.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta,
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
partecipazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla
specifica gara.
I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente
Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese
interessate, in conformità alle disposizioni vigenti.

è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Dlgs 50/2016
A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino allo stesso in
raggruppamento. E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli
stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
15) Per la partecipazione alla procedura aperta le imprese concorrenti devono presentare, a pena di
esclusione, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Tale plico deve contenere le sotto
elencate buste, ciascuna delle quali deve essere debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura e deve recare sull’esterno la seguente dicitura:
BUSTA A) – Documentazione Amministrativa;
BUSTA B) - Offerta Economica.
BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta deve contenere il documento "PASSOE" rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al
servizio (https://ww2.avcp.it/idp-sig/) ed aver indicato il CIG della gara. Se tale documento non è
presente, la Commissione di Verifica assegnerà al partecipante, in sede di apertura della Busta A, il
termine perentorio di gg. 10 lavorativi per regolarizzare la registrazione e presentare il "PASSOE"
relativo alla presente procedura di gara.
La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Autodichiarazione sottoscritta anche in forma congiunta ex art. 85 del D.lgs 50/2016
in conformità al modello DGUE approvato dalla Commissione europea recante in allegato la
fotocopia del documento di riconoscimento valido attestante:
Informazioni sull’operatore economico in forma singola o associata ( in questo caso il
modello viene compilato in modo distinto);
Il possesso dei requisiti di ammissione generale ex art. 80 del Dlgs 50/2016;
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale capacità tecnico-organizzativa di cui
all’art. 83 del Dlgs 50/2016;
A tal fine il concorrente deve compilare il Modello DGUE, allegato al presente bando-disciplinare
unitamente alle istruzioni per la compilazione, avendo cura di compilare le seguenti parti pertinenti.
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sulla commissione aggiudicatrice;
Parte II: Informazioni sull’operatore economico parte A-B-C;
Parte III: Motivi di esclusione sez A-B-C;
Parte IV: Criteri di selezione a, A-B [punto ab),3) e 10)] e c [punto 1b)];
Parte VI: dichiarazioni finali.
I. Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo
complessivo del lotto per il quale l'operatore economico concorre. L'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve
segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle
norme vigenti. La fideiussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di

celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice
civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di costituenda Coassicurazione la fideiussione, a pena d’esclusione, deve essere intestata
alle compagnie facenti parte della stessa e deve essere sottoscritta almeno dal rappresentante
legale della delegataria.
II. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.Lgs. n.. 50/2016, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
III. Almeno due idonee dichiarazioni bancarie
IV. Modulo di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità.
V. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.47
del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A per l’attività afferente l’oggetto dell’appalto;
2) il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
4) che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati (Art. 80, comma 1, D.Lgs.
50/16):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Devono rendere la dichiarazione: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un
socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o

consorzio. Soci con quote al 50%. La dichiarazione va resa, altresì, dai soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
5) che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (Art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/16):
6) che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/16):
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
7) Art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/16:
a) che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/16;
b) che la compagnia non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni
c) che la Ditta non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione.
d) che la Ditta non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, D.Lgs. 50/16;
e) che la Ditta non si trova una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D.Lgs.
50/16;
f) che la Ditta non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che la Ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
ovvero
si è concluso il periodo dell'iscrizione;
h) che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55
del 19 marzo 1990 e s.m.i.;
Qualora ricorresse la violazione di cui sopra, l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione medesima e va comunque disposta se la stessa non è
stata rimossa.
i) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999;

Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono dichiarare la propria
condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/1999. Le
rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei
confronti degli Enti competenti, indicando, altresì, l’ufficio certificatore, il responsabile del
procedimento ed i relativi recapiti telefonici e fax.
l) di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità
organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici istituito
dall’A.V.C.P. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629
del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 206/91
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge
24.11.1981 n. 689;
m)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun operatore economico;
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i soggetti
partecipanti alla medesima procedura di gara di cui all’allegato elenco e, comunque di aver
formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, e, comunque, di aver formulato l'offerta autonomamente
Se sussiste una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, la
compagnia partecipante può provare di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione
appaltante ritiene che tali misure sono sufficienti, la compagnia non è esclusa della procedura
d'appalto. In ogni caso, l’offerente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure
di appalto non può avvalersi della possibilità su descritta nel corso del periodo di esclusione derivante
da tale sentenza
Ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. N. 50/16 (soccorso istruttorio), la mancanza, l'incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di
500,00.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia
di anomalia delle offerte.

8) di aver preso conoscenza del bando di gara, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, compresa
la competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Napoli nord e di impegnarsi al rispetto
degli stessi e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre - entro il termine che sarà indicato
nella richiesta - la necessaria documentazione, così come di aver preso conoscenza del C.S.A. e di
tutti gli allegati, di accettarlo in ogni sua parte e di averne giudicato il prezzo remunerativo e tale da
consentire il ribasso offerto;
9) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.11 della legge n.675/1996 e s.m.i.
e per le finalità per il monitoraggio degli appalti pubblici;
10) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che
non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
11) che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
12) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata;
13) che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul
quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per
inadempimento, del contratto;
14) di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con Delibera di G.M. n. 7 del 30.01.2015
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al link:
http://trasparenza.comune.Afragola.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali;

15) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle
disposizioni del suddetto Codice o a far sì che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività
presso le strutture comunali lo facciano;
16) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del predetto Codice, l’inosservanza del
suddetto impegno è causa di risoluzione e decadenza contrattuale.
La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà allegare alla
stessa la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara
d’appalto, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si farà luogo
all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l’incompletezza delle
dichiarazioni richieste.
17) Copia del Capitolato, controfirmato su ogni pagina. In caso di partecipazione di imprese aventi
sedi in altri paesi della CE sarà accettata la documentazione equipollente, in base alle leggi dello
Stato di appartenenza.

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta datata e redatta in lingua italiana,
incondizionata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta o
da un suo procuratore fornito dei poteri necessari, con l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso
unico percentuale sull’importo del contributo annuo che la S.A. erogherà al concessionario per la
gestione degli impianti pari al valore della differenza tra la stima annuale dei ricavi e la stima annuale delle
spese , quantificati :
per il lotto 1 in € 17.874,47;
per il lotto 2 in € 12.705,46
esenti Iva come per legge

l’offerta economica dovrà riportare l’importo degli oneri di sicurezza aziendale.
18) INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. Ai sensi dell’art. 97 comma 1, D.Lgs.
50/2016, la stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, al fine del
calcolo della soglia di anomalia, sorteggerà uno dei criteri di individuazione della stessa tra quelli
elencati al comma 2 del medesimo articolo.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 97, comma 6, si procederà al suddetto sorteggio tra tutte
e cinque le opzioni nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a quattro; invece, si
procederà al sorteggio solo tra le opzioni c) e d), qualora il numero delle offerte ammesse sia
superiore a due e inferiore a cinque.
19) AVVALIMENTO. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso del requisito di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
avvalendosi del requisito di un altro soggetto con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/16.
20) SUBAPPALTO. E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione del contratto.
21) CONTROVERSIE Le stesse sono esclusiva competenza del Foro di Napoli Nord
22) VISIONE DOCUMENTI - CHIARIMENTI - INFORMAZIONI
a) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta valida. Non sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a
quelle già presentate. Nel caso che siano state ammesse o restino in gara solo due offerte e queste
risultino uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
b) Per quant'altro non espressamente previsto dal presente bando e dal capitolato d’appalto, si farà
riferimento alla normativa vigente al momento della celebrazione della gara.
c) Il mancato adempimento a quanto richiesto per la verifica, nel caso di offerta anormalmente
bassa, ai sensi dell'art. 16 del presente bando comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino
a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
d) I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o esclusivamente mediante
messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo: sua@pec.comune.casoria.na.it Il termine
ultimo per le richieste in tal senso è di 3 (tre) giorni lavorativi prima della scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione. Non verranno prese in considerazione richieste
avanzate in altro modo o oltre i termini sopra indicati. Le note di risposta verranno pubblicate sul
sito istituzionale del comune capofila della CUC:www.comune.casoria.na.it e per conoscenza sul
sito del Comune nel cui interesse viene indetta la procedura in oggetto:
www.comune.afragola.na.it

e) L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del rapporto per grave inadempimento
dell'appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla
gara, risultanti dalla graduatoria finale.
f) responsabile del procedimento : Dott.ssa Maddalena Tamarindo
g) I dati raccolti nell'ambito del procedimento di gara, in riferimento all'impresa aggiudicataria,
potranno essere comunicati alle Autorità competenti per l'acquisizione degli accertamenti dovuti
con riguardo a taluni dei presupposti per la sottoscrizione del contratto.
h) Ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese” l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione, le spese di pubblicità.

IL DIRIGENTE
Dott. ssa A. Iroso

