CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA AFRAGOLA ED ARZANO
COMUNE CAPOFILA CASORIA
Via Pio XII 80026 – CASORIA (NA)
sua@pec.comune.casoria.na.it

CIG: 726654811C

CPV: 90513000-6

BANDO DI GARA
Oggetto: Servizio di cessione di rifiuti di imballaggi di vetro provenienti dalla
raccolta differenziata CER 15.01.07.

1)STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
CASORIA, AFRAGOLA ED ARZANO con sede in Casoria (NA) Via Pio XXII
PEC: sua@pec.comune.casoria.na.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Romanucci Salvatore
pec: ambiente@ pec.comune.afragola.na.it . tel. 0818529847;
L'affidamento in oggetto - in esecuzione della determinazione
determinazione dirigenziale del Settore
Qualità e Vivibilità n. 1256 del 30/10/2017

- avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ssmmii,con
aggiudicazione ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera c) del R.D.827/24 mediante rialzo sul
prezzo
zzo unitario posto a base di gara .
Non sono ammesse offerte in diminuzione. In caso di parità si procederà mediante
sorteggio.
2) DESCRIZIONE ED IMPORTO PRESUNTO
Il Comune di Afragola esegue attraverso ditta qualificata il servizio di gestione rifiuti ed
igiene urbana sull'intero territorio comunale, conferendo i rifiuti presso siti di smaltimento,
riciclo, riuso o recupero.
Il Comune gestisce la raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e

presso i centri comunali di raccolta.
Non avendo in disponibilità una piattaforma di ritiro per il Convezionamento diretto con
CO.RE.VE., il Comune di Afragola intende cedere a titolo oneroso all'aggiudicatario i rifiuti
in vetro da conferire e la relativa delega all'incasso dei corrispettivi da parte di CO.RE.VE.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “servizio di

rifiuti di imballaggi di vetro

provenienti dalla raccolta differenziata CER 15.01.07
3) L’importo presunto per l’intero periodo di anni tre, è di € 68.310,00 oltre IVA al 10%, pari
ad € 6.831,00, per un importo complessivo triennale pari ad € 75.041,00 IVA inclusa.
Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle
offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e
finanziaria da presentare a cura delle ditte concorrenti sono specificate nel presente
bando/disciplinare e negli atti di gara.
3.1 il quantitativo presunto, non vincolante (+/-20%), dei rifiuti conferibili (imballaggi in
vetro CER 15.01.07) è stato calcolato sul consuntivo del 2016 e sulla base dell’andamento
dei primi sei mesi del 2017, circa 900 tonn/anno comprensivo della eventuale frazione
estranea.
E’ prevista la cessione della delega per la sottoscrizione della convenzione con COREVE.
Il corrispettivo unitario a base di gara è di 23.00 €/tonn + IVA al 10%.
Tale importo è stato determinato moltiplicando il corrispettivo unitario pari ad 23,00 €/tonn.
per il numero di tonnellate di rifiuto CER 15,01,07 previste in ingresso all'impianto.
3.2 Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle
quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento. Il corrispettivo del Comune
verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria.
3.3 La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di
quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).
3.4 I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione,
purché determinati con doppia pesatura (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente
effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese regolarmente certificate. In tal caso
non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40Kg, fra pesa e la pesa dell'impianto. E'
fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le
relative risultanze dei controlli periodici:

4) Luogo di esecuzione: Territorio Comunale di Afragola
5) importo posto a base di gara : l’importo a base d’asta è fissato in € 23,00€/tonn. Iva
esclusa di imballaggi di vetro conferiti tal quale, come direttamente proveniente dalla

raccolta domiciliare e dalla raccolta presso il centro comunale di raccolta.
_Nulla è dovuto all’aggiudicatario per tutte le attività da effettuare quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo., la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla
valorizzazione del rifiuto; per i costi lo smaltimento della frazione estranea contenuta.
Il Comune di Afragola si impegna a delegare il vincitore della gara all’incasso dei
corrispettivi CO.RE.VE.
Art.5. Oggetto del Servizio
L'appalto ha per oggetto la cessione da parte del Comune di Afragola (NA) dei rifiuti di
imballaggi di vetro provenienti dalla raccolta differenziata su tutto il territorio comunale –
Codice CER 15,01,07 conferiti tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta
domiciliare e presso il Centro Comunale di Raccolta, sulla base di un quantitativo
presunto, non vincolante, di circa 900,00 tonn/anno.
Si precisa che la raccolta del materiale in oggetto effettuata dalla ditta aggiudicataria
del servizio integrato di igiene urbana:
a) con il metodo porta a porta (CER 15,01,07);
b) Centro Comunale di Raccolta (CER 15,01,07).
Sono oggetto del conferimento esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali
costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi in vetro, i rifiuti vetrosi

costituiti da frazioni

merceologiche similari ma diverse da diverse da quelle di imballaggio di cui innanzi sono
esclusi dal presente capitolato. Non costituiscono frazione estranea i ritagli di lastre di
vetro, purché non accoppiati e satinati.
Il trasporto dei rifiuti all'impianto di destinazione è a carico del Comune entro i limiti
chilometri definiti all'art. 4.3 del C.S.A.
Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o
abbandonato salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”. In caso di sciopero
dovranno essere rispettate le norme contenente nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e
ss.mm.ii.6)Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a presentare offerta:
a. i soggetti previsti dall’art. 45 del dlgs 50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del citato decreto e dei requisiti speciali ex art. 83 del medesimo
D.lgs.
b. In caso di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)-c)-d) ed e)
l’offerta deve:

c. specificare le prestazioni o la quota di prestazioni che saranno eseguite dai singoli
operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o del Consorzio
ordinario (art. 48 comma 4 del dlgs 50/2016).
d. Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti (art.48 Dlgs 50/106).
e. A ciascun partecipante alla gara è fatto divieto di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.

7) Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività
corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; (per le
società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative;
-Autorizzazione alla gestione dell’impianto con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208210 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002, ai sensi dall’art. 213 del D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione Integrata Ambientale o nel caso di operatore economico con sede in
altro Paese della Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente ex art. 47 D.Lgs.
163/2006, per operazioni di recupero (Allegato C – parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 da
R1 a R13) intestato all’operatore economico offerente, per i rifiuti di cui al codice C.E.R.
sopra specificato, e per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e
movimentabile tale da accogliere le quantità di rifiuti oggetto dell’appalto;
-di essere iscritto nella WITHE LIST e/o presentazione della domanda di iscrizione nella
WITHE LIST antecedente il termine di scadenza di presentazione delle offerte

Art. 7. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate la gara si svolgerà con il criterio del
miglior prezzo per tonnellata ai sensi dell’art.73, comma 1, lettera c) del R.D. 827 del 1924
mediante rialzo sul prezzo posto a base d’appalto. Non sono ammesse offerte in
diminuzione. In caso di parità si procederà con sorteggio. L’importo a base di gara è
fissato in 23.00 €/tonn., IVA esclusa, di imballaggi di vetro conferiti tal quale, come

direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e dalla raccolta presso il Centro
Comunale di Raccolta.
Nulla è dovuto all'aggiudicatario:
- per tutte le attività da effettuare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la
selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto;
- per i costi lo smaltimento della frazione estranea contenuta.
Il Comune di Afragola si impegna a delegare il vincitore della gara all’incasso dei
corrispettivi COREVE.

8) DOCUMENTANZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE IN SEDE DI GARA e da
inserire nella busta A- documentazione amministrativa.
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI COME DA ALLEGATO A
- PASSOE - DGUE ;
- garanzia provvisoria;
- Protocollo di Legalità
- dichiarazione familiari e conviventi
L'aggiudicatario deve produrre in sede di stipula del contratto, garanzia
fidejussoria (deposito cauzionale definitivo da parte di un fidejussore) per
l'esecuzione del contratto, da calcolarsi sull'importo presunto di entrata.
La cauzione definitiva dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957 comma 2 c.c. , e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
L’importo della garanzia, 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 offerente dichiara e produce in
sede di stipula del contratto, tale certificazione.
- Autodichiarazione circa la presentazione dell'istanza di iscrizione nella c.d.
“white lists”, di cui alla vigente normativa antimafia, Codice Antimafia, Decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, - pubblicato sul Supplemento ordinario n. 214/L
alla “Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, così come modificato dalla L.
n. 114/2014 e D.Lgs.13 ottobre 2014 n. 153, nonché dal D.P.C.M. n. 193/2014;
- dichiarazione di aver preso visione del Protocollo di legalità in materia di appalti
sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di
Napoli, e di accettarne espressamente tutti gli articoli patti e condizioni;
c) dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi, degli ambienti e delle
condizioni operative che incontreranno nell'espletamento del servizio al fine di
formulare la propria offerta;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, previsti dalla vigente normativa in materia;
e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, dei luoghi

e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
f) indicazione del domicilio eletto e dichiarazione di un indirizzo di posta
elettronica certificata e di un numero di fax ai fini delle comunicazioni e/o
informazioni e notificazioni, nonché accettazione dell'inoltro delle stesse mediante
il mezzo della posta elettronica certificata e/o del fax;
g) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione
l) dichiarazione di rispettare, a pena di sanzioni ivi previste, la vigente normativa
antimafia, Codice Antimafia, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.,
legge delega 13 agosto 2010 n. 136; pubblicato sul Supplemento ordinario n.
214/L alla “Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, producendo
autocertificazione circa la insussistenza delle cause ostative, di decadenza e
divieto di cui alle norme di rinvio indicate nell'art. 84 e 85 del T.U. Antimafia di cui
innanzi;
m) dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, la regolarità ai sensi della L. n. 68/99, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla vigente normativa e di
retribuzione dei lavoratori secondo quanto previsto dal vigente CCNL dipendente,
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
n) Dichiarazione, di disponibilità dell'impianto al conferimento negli orari 08:00 –
18:00, lunedì – sabato, compreso i giorni festivi infrasettimanali, con espressa
indicazione che in mancanza si applicheranno le penali di cui all'art. 12 del CSA;
o) Dichiarazione di priorità di conferimento a favore del gestore del servizio di
trasporto dei rifiuti del Comune di Afragola, con espressa indicazione che in
mancanza si applicheranno le relative penali ;
p) Dichiarazione, relativa alla distanza chilometrica dell’ubicazione dell'impianto
dalla Casa Comunale di Afragola, Piazza Municipio 1,(Na);
- Dichiarazione di iscrizione al COREVE ( consorzio recupero vetro) ;
N.B. al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, l’operatore economico partecipante deve produrre in sede di gara copia del : 1) iscrizione CCIAA; 2)
Autorizzazione alla gestione dell'impianto ;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione
dell'offerta, a pena di esclusione.
A pena di esclusione, i requisiti di partecipazione e di esecuzione devono essere
posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre
condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando per la
presentazione dell’offerta e/o della domanda di partecipazione, senza possibilità
di acquisirli successivamente.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e con le modalità di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.i.i e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, allegando
documento d'identità non autenticato.
Gli operatori economici dovranno presentare la documentazione ivi elencata,
mediante certificati e/o dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, decreto semplificazione, Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

(in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9
febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.».
(12A04078), G.U. 10.04.2012.
Tutte le dichiarazioni
dovranno essere prodotte e sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il
raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
9)Avvalimento
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare
il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale,
di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c)
(capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso,
dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di
cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di
avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
c) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti
generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la
stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
e) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89
del D.Lgs. 50/2016.
10)Subappalto
E’ fatto divieto di subappalto.
11) DOCUMENTI: Il presente bando/disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e
la
modulistica
sono
disponibili
esclusivamente
sul
sito
internet:
www.comune.casoria.na.it., sezione bandi di gara CUC, nonché sul sito
istituzionale dell’Ente nel cui interesse è stata indetta la procedura di gara:
www.comune.afragola.na.it
12) SOCCORSO ISTRUTTORIO
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, impone l’attivazione del soccorso istruttorio in favore del concorrente
che vi ha dato causa.
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 ne
richiede la regolarizzazione, ma non 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.
13) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana
e pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28/11/2017 (TERMINE
PERENTORIO) direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Casoria
(ente capofila della predetta CUC) sito in Casoria alla Piazza Cirillo n. 1- 80026
CASORIA (NA) a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o
direttamente a mano in un unico plico idoneamente sigillato e siglato sui lembi di
chiusura, indirizzato a: centrale unica di committenza tra i Comuni di Casoria –
Afragola - Arzano, Via _PIO XII CAP 80026 Casoria (NA).
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede
legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA
PER
LA
GARA/APPALTO
per
l’affidamento
del
_________________CIG__________________
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli
indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già
costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è rilevabile dal sito
www.comune.casoria.na.it
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo
la data di spedizione all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità
relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di
forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione
suddetta entro il termine sopra indicato.
In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata,
l’Autorità che presiede la gara aggiudica l'appalto al concorrente che ha
presentato il massimo ribasso percentuale.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori
Delegati – Procuratori,
che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14) PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
La busta, dovrà contenere al suo interno 2 plichi, anch’essi idoneamente sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e del
destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:
1. Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2. Busta B “OFFERTA ECONOMICA”.

Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere
inserita tutta la documentazione richiesta al precedente art. 8 del presente
Bando/disciplinare:
15) Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:
Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:
l’offerta economica. L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in
cifre e in lettere;
nell’ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più
vantaggiosa per l'Ente di riferimento.
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia
considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai
fini dell’ammissione alla gara. L’offerta, consistente in una percentuale di rialzo sul
prezzo unitario rispetto a quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico, e viene espressa, con massimo tre
decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).
Si precisa che nell’offerta economica, l’operatore economico deve indicare i
propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice, che al personale
impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto
dell’appalto. In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, le ditte concorrenti dovranno
indicare i costi della manodopera concernenti il presente appalto. Il costo del
personale come innanzi dichiarato, inoltre, non deve risultare inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 co. 16 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017.
Offerte anormalmente basse:
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se
queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del
metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla
lettera di invito.
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica

sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9
D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì,
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di
sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in
quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se
quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito
dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107 TFUE.
Garanzia definitiva - (Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione
definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare
tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi
di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti
di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o
di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della
verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitività dei medesimi.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le
imprese.
16) OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Casoria Via Pio
XII primo piano nel giorno e nell’ora che saranno comunicati in congruo anticipo
agli offerenti, a mezzo pec. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Alla prima seduta pubblica il seggio di gara procederà alla verifica della
tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una
volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della
documentazione amministrativa presentata Successivamente nella stessa seduta
pubblica o in altra comunicata agli offerenti a mezzo pec, procederà all’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
All’esito, Il Presidente di gara procederà, successivamente, alla verifica di
congruità delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97del Codice, fatta
salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il presidente del seggio di gara propone
aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
17) Proposta di aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede
a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.

18) Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente
del Comune nel cui interesse la gara è stata indetta;
19) Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede
all’aggiudicazione
previa verifica
della proposta
di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
20) Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
21) Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta)
giorni ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
22) Riserve sull’aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche
in presenza di una sola offerta valida.
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016.
23) Offerta in cifre e lettere:
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e
lettere prevarrà l’importo in lettere.
24) Parità tra le offerte:
Nel caso di parità delle offerte si procederà mediante sorteggio pubblico.
25) Presenza di più offerte dallo stesso contraente:
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate
successivamente alla prima sono considerate inesistenti;
26) Scorrimento della graduatoria:
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar
corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per
rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per
qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà
procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento
della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al
concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108
D.lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento del servizio. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
27) PAGAMENTI:

I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dal CSA.
28) FORMA DEL CONTRATTO:
Pubblica amministrativa, nella modalità digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14
D.Lgs. 50/2016.
29) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento
dell’appalto oggetto della presente procedura tutte le omissioni, manchevolezze,
deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando-disciplinare, per cui
non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno
stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da
altre disposizioni di legge;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di
partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte;
4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura
delle due buste A e B:
a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da
altre disposizioni di legge;
b) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di
partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte;
c) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da
altre disposizioni di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili
con il soccorso istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante,
formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati,
costituisce causa di esclusione.
30) STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato
entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace
l’aggiudicazione dell’appalto stesso.
Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula
del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di
richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della
prestazione.
31) ALTRE INFORMAZIONI:
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 7 della presente
lettera di invito e dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale
dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente
l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria
competenza;
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5 Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6 Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi
del responsabile.
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito
nei modi e tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga
da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
10. I chiarimenti potranno essere richiesti fino a giorni sette antecedenti alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le risposte saranno fornite
entro tre giorni dalla richiesta e saranno pubblicati in forma anonima sul sito
istituzionale della CUC.
32) INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali
forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Afragola,
esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali
dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il
mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di
affidamento.
Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune
di_Afragola; responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Salvatore Romanucci.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
33) PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR NAPOLI
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni

dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato
ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul
profilo del committente (sito- Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si
intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante
alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni
aggiuntive rispetto alla presente.
Note:
Tutta la documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bandodisciplinare è reperibile nel sito del Comune di Casoria sez. gare CUC e sul sito
istituzionale del Comune di Afragola nel cui interesse è indetta la procedura
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT.SSA ALESSANDRA IROSO
.

