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1. Riferimenti Amministrazione aggiudicatrice 

 

Denominazione ufficiale: Comune di Casoria  

Settore: V Ambiente e verde Pubblico 

Provincia: Città Metropolitana di Napoli – codice NUTS ITF33 

Indirizzo postale: Ada Negri snc – 80026 Casoria  (NA)  

Tel. 081/7053533-534  

Mail: r.caputo@comune.casoria.na.it 

PEC:ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it 

 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma elettronica Mepa 

 

2. Oggetto, caratteristiche e durata dell’appalto 

 

Denominazione: “smaltimento presso impianto di trattamento anche ai fini del riuso,– escluso 

trasporto – di rifiuti provenienti dalla RD codici “EER 20.01.08 - EER 20.02.01 ”Codice CPV: 

90513100-7  Servizi di smaltimento di rifiuti domestici; 

 

Descrizione Sommaria dell’appalto: smaltimento presso impianto di trattamento anche ai fini del riuso,– 

escluso trasporto – di rifiuti provenienti dalla RD codici “EER 20.01.08 - EER 20.02.01; 

 

Luogo di esecuzione: Comune di Casoria (NA); 

 

Durata: 3 mesi a decorrere dal 01/03/2023 e fino al 01/06/2023 

 

3. Responsabile Unico del Procedimento 

 

P.O. Ing. Raffaela Caputo 

 

4. Identificazione  e descrizione del servizio  

 

L’appalto riguarda l’affidamento da parte del Comune di Casoria (NA), in un unico lotto, del 

“servizio di trattamento finalizzato al conferimento presso impianto ad operatore economico avente 

disponibilità di un impianto autorizzato in tal senso dalla vigente normativa, dei rifiuti prodotti dal 

Comune di Casoria identificati con codici EER come di seguito:  

 

 

 

 

 

 

 

EER   DESCRIZIONE  

20.01.08  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  

20.02.01  Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi  

mailto:ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it
http://www.cpv.enem.pl/it/90513100-7
http://www.cpv.enem.pl/it/90513100-7
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Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse 

frazioni con il sistema di raccolta “porta a porta” ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non 

domestiche.  

Tali rifiuti saranno trasportati, a cura della Partecipata Casoria Ambiente spa,  affidataria del servizio 

di I.U., in un impianto in possesso delle autorizzazioni previste e rilasciate ai sensi della vigente 

normativa ambientale per i rifiuti di cui ai EER sopra indicati, con una capacità ricettiva autorizzata 

annuale tale da accogliere tutte le quantità oggetto di appalto.  

L’aggiudicatario, relativamente ai EER in oggetto, è obbligato ad avviarli a recupero, in modo diretto 

o indiretto. In adempimento a tali obblighi, lo stesso è tenuto ad effettuare a proprie spese, numero 

uno (1) analisi di merceologia annuale per ogni singolo EER ed a fornire entro il mese di febbraio di 

ciascun anno, certificazione provante l’effettivo avvio a recupero di cui al punto a) immediatamente 

innanzi. L’inadempimento a tale obbligo, costituisce clausola risolutiva espressa e comporta 

l’applicazione di penali oltre che l'esecuzione in danno all'appaltatore.     

Per ricognizione dei luoghi si intende la libera facoltà, e non l’obbligo, di recarsi da parte del 

concorrente presso il territorio comunale, per la eventuale presa visione del territorio, del sistema di 

raccolta dei rifiuti e del trasporto degli stessi, fermo restando che tipologia, quantità, qualità ed 

eterogeneità dei rifiuti è continuamente variabile.  

 

La mancata ricognizione dei luoghi è ad esclusiva responsabilità dell'operatore economico, il quale 

nulla potrà eccepire in caso di aggiudicazione circa la tipologia, quantità, qualità ed eterogeneità dei 

rifiuti.       

 

5. Entità del Servizio 

 

Il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di appalto per tre mesi , è stimato in circa 1600 tonnellate 

nei 3 mesi, dal 01/03/2023 e fino al 01/06/2023,  per il Codice EER 20.01.08 e circa 80  tonnellate 

nei 3 mesi per il Codice EER 20.02.01.  

Tale entità è presunta e suscettibile di incremento o decremento in funzione di diversi e 

molteplici fattori generali legati alla produzione e gestione dei rifiuti.  

Tale quantitativo è stimato e non vincolante; del pari sono stimate e non vincolanti le quantità 

dei singoli EER,  potendo le stesse subire variazioni nel corso dell’appalto.  

L'operatore economico resta edotto che il presente appalto è a misura, pertanto nel caso di mancato 

raggiungimento delle quantità stimate, o nel caso di mancato conferimento del rifiuto, non ha diritto 

ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante.  

 

 

6. Luogo di esecuzione e trasporto 

 

Il presente appalto riguarda rifiuti prodotti nel territorio Comunale di Casoria - (NA).  

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite la Partecipata Casoria Ambiente spa 

affidataria del Servizio d’igiene urbana alla unica ed esclusiva condizione di seguito indicata al 

numero 1):  

 

1) un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., idoneo all'esercizio delle attività di 

cui al presente disciplinare, ad una distanza non superiore a 40 km dalla sede principale del Comune 

di Casoria, piazza Cirillo 1, in grado di accettare per l'intero periodo di validità del contratto il  

quantitativo di rifiuti per tre  mesi di affidamento di circa 1600 t. per il CER 20.01.08 e circa 80 t. per 

il CER 20.02.01) ed almeno un impianto alternativo in caso di fermo dell'impianto proposto in sede 

di gara (al fine di garantire la non interruzione del servizio di pubblica utilità oggetto della presente 
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procedura di gara). Si precisa che nel caso in cui più operatori economici dovessero presentare uguale 

ribasso, si darà preferenza all’operatore che risulta meno distante dalla sede di cui sopra. 

L’impianto alternativo deve essere ubicato ad una distanza non superiore a 70 km dalla sede 

principale dell’ente. Il costo di tale impianto alternativo, per i soli km eccedenti i 40 (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.  

Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più rapida possibile dei mezzi dalla sede 

Municipale, Piazza Cirillo 1, Casoria, (Na) alla sede dell’impianto di conferimento con riferimento al 

chilometraggio rilevato con sistemi informatici.  

Si prenderà quale riferimento il programma sul sito www.viamichelin.it – opzioni di itinerario: Il più 

rapido.  

 

Non è consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli proposti in sede di offerta, salvo motivi di 

forza maggiore.  

Nel corso dell’appalto la revoca delle necessarie autorizzazioni riguardanti l'impianto offerto in sede 

di gara comporta la risoluzione di diritto del contratto d’appalto, con l’onere per l’appaltatore del 

risarcimento del danno.  

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistico impiantistiche e/o eventi straordinari e/o 

provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all’autorizzazione, al controllo 

e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della 

temporanea sospensione delle attività dell’impianto proposto in sede di gara, è fatto obbligo 

all'appaltatore, che in tal senso si obbliga già in sede di gara con apposita dichiarazione, di mettere a 

disposizione almeno un impianto alternativo, ubicato ad una distanza non superiore a 70 km dalla sede 

Municipale - piazza Cirillo 1 – Casoria, in possesso delle necessarie autorizzazioni rispetto ai rifiuti 

oggetto di appalto (CER e attività di trattamento finalizzato al recupero) cui poter conferire i rifiuti 

prodotti dal Comune di Casoria senza interrompere il servizio affidato, pena l'esecuzione in danno.  

In ogni caso la sostituzione dell’impianto deve essere autorizzata dall’Ente appaltante e non deve 

comportare oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.  

L’appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione via pec ed avviso telefonico al 

Comune e al gestore del servizio di raccolta e trasporto, con la descrizione precisa del motivo e origine 

della causa di fermo, allegando documentazione relativa all’accaduto, precisando le tempistiche 

previste di riapertura dell’attività e comunicando la sede dell'impianto alternativo ove conferire 

trasmettendo le autorizzazioni all'attività di trattamento finalizzato al recupero dello stesso per 

i CER oggetto di gara.  
Analogamente all'impianto proposto, anche l’impianto alternativo dovrà garantire le prestazioni 

previste dalla normativa vigente in materia di impianti di trattamento rifiuti;  

Nell’eventualità che l’Appaltatore non consenta al Comune di conferire i rifiuti in un altro impianto 

alternativo in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, il Comune procederà alla 

risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola 

risolutiva espressa), con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 DLgs. n. 50/2016 

ed attivazione esecuzione in danno dell'appaltatore dei maggiori costi sostenuti presso il nuovo 

impianto di conferimento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla 

sia più dovuto all’appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.  

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto 

delle norme contenute nella legge n.146/1990 e ss.mm.ii. per l'esercizio dello sciopero nei servizi 

pubblici essenziali.  

 

Non sono considerati causa di forza maggiore, gli scioperi del personale direttamente imputabili 

all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il 

mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 
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7. Importo presunto ed aggiudicazione 

 

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. L’importo presunto per il  periodo di tre  mesi  

dal 01/03/2023 e fino al 01/06/2023,  è pari a : 

 

 

Gara 3 mesi 2022 

 

 Codici cer. Eer 200108  Eer 200201  

Quantitativi 

presunti 

T 1600 t. 80  

Importi a base di 

gara 

€ 125,00 € 90,00  

periodo mesi 3 mesi 3  

Tot. costo a base 

d’asta 

€ 200.000,00 

 

 

 

 

€ 7.200,00 € 207.200,00 

 

 

 

 

 

 IVA con iva 10% con iva 10%  

 Quota IVA € 20.000,00 € 720,00 € 20.720,00 

 

 

 Totale con IVA   € 227.920,00 
 

 

 

 

Si precisa che verrà corrisposto   all’appaltatore esclusivamente l’importo corrispondente al  servizio 

effettivamente prestato, applicando il prezzo di aggiudicazione, moltiplicato per il quantitativo di 

rifiuti conferito a trattamento.  

L'offerta va formulata in modo unico sui prezzi a base di gara di tutti i codici EER, in conformità al 

prescelto criterio del prezzo più basso a misura ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016.  

Il prezzo complessivo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere 

gravante sull’appalto da rendere, eccetto l’I.V.A.  

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o in 

aumento rispetto al prezzo posto a base d’appalto.  

 

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 

2 del R.D. n. 827 del 1924 e ss.mm.ii.  

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione  

 

 

più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924 e 

ss.mm.ii..  

Gli oneri di sicurezza aziendali sono a carico dell’Impresa appaltatrice.  

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.  

Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla 
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sicurezza Aziendale (o specifica) di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della 

valutazione dell’anomalia dell’offerta.  

 
Non sono previsti costi della sicurezza non soggetti a ribasso, poiché si ricade nei casi di esclusione di cui alla 

Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell’AVCP  per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere 

preventivamente la predisposizione  del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza : 

 

 

 “i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per 

“interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del 

servizio, anche non sede dei propri uffici; Pertanto essendo il servizio espletato esclusivamente 

all’interno dei locali dell’appaltatore, non nella disponibilità giuridica della stazione appaltante, non 

essendovi inoltre interferenze con i lavoratori della stazione appaltante e dell’appaltatore è escluso, 

come predetto, la stima dei costi della sicurezza 
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8. Procedura di gara. Metodo e criterio di aggiudicazione. 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 comma 9-

bis del D. Lgs. 50/2016. L’intera procedura sarà espletata sulla piattaforma Mepa. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà: 

 di non procedere all’aggiudicazione in caso di una sola offerta valida; 

 a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui non ritenesse confacente 

nessuna delle offerte o qualora le offerte presentate, per qualsiasi altro motivo, non dovessero essere 

ritenute  idonee  così come previsto dall’art. 95 comma 12  del  D.Lgs. 50/2016. 

9. Richieste di chiarimenti e comunicazioni 

 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

tramite la apposita funzionalità presente sulla piattaforma elettronica, fino a 6 giorni prima della scadenza del 

bando di gara. Il Comune di Casoria non sarà tenuto a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro tre giorni antecedenti alla scadenza 

del bando di gara. 

 

Le comunicazioni si intendono validamente effettuate quando rese attraverso procedura telematica, è quindi onere 

del Concorrente controllare la presenza di comunicazioni durante tutto il corso della gara. 

 

Ai sensi dell’art. 76, co. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (nel DGUE), l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 

validamente resa a tutte le consorziate. 
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10. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara 

 

Soggetti ammessi alla gara: 

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

11. Requisiti di partecipazione: 

-sussistenza delle condizioni di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;  

-Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/99;  

-Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;  

-assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, 

e ss.mm.ii, D.Lgs. n. 159/2011, Codice Antimafia;  

-non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive 

modificazioni ed integrazioni o qualora se ne siano avvalsi, che il periodo di emersione si sia concluso;  

-Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha 

sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., con oggetto sociale ed attività effettivamente esercitata 

relativa alle attività di trattamento e recupero rifiuti;  

-possesso delle autorizzazioni previste e rilasciate ai sensi della vigente normativa ambientale, per il trattamento 

finalizzato a   recupero – escluso trasporto - per i rifiuti di cui ai C.E.R. sopra specificati, per una capacità ricettiva 

autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) tale da accogliere tutte le quantità (annuali) 

oggetto di appalto ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire 

un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il 

suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori;  

-dichiarazione contenente l'obbligo a fornire disponibilità di un impianto alternativo a quello indicato in sede di 

gara; 

-certificazione accreditata ai sensi della norma ISO 14001 (o registrazione EMAS), della norma UNI EN ISO 

9001:2008 (certificazione di qualità aziendale riferito ai servizi oggetto di appalto).  

 

11.1. Capacità Economica e Finanziaria:  

a) un fatturato, nell'ultimo triennio, nel settore del trattamento e recupero rifiuti non inferiore all’importo a base 

di gara; 

 

.  
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11.2. Capacità Tecnica - organizzativa:  

 a) nell'ultimo triennio servizi analoghi alle attività trattamento e recupero rifiuti, per un quantitativo annuo di 

rifiuti trattati non inferiore a 1700 t;  

 b) aver svolto, nell'ultimo triennio almeno per un anno, un servizio analogo a quello oggetto di gara.  

11.3. Non ammesso avvalimento ai sensi art. 89 del D.Lgs n. 50/2016;  

11.4. Ammesso R.T.I./CONSORZI ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.  

n. 50/2016. Si precisa che sono ammesse solo R.T.I di tipo orizzontale;  

11.5. Soccorso istruttorio ex art. 83 co 9 del D.Lgs n. 50/2016;  

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico, dalla partecipazione alla procedura d’appalto qualora 

sussistano uno dei motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Più precisamente la stazione appaltante esclude 

dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle situazioni, anche riferita a un suo 

subappaltatore, riportate al comma 5 lettere a) 

b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) del medesimo art. 80. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto 

del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 

14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n.78 del 03/05/2010. 

 

Raggruppamenti temporanei 

Per raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che: 

 la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione, ma  entro il 

termine di 10 giorni dalla stessa; 

 non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del 

raggruppamento dichiarato. 

 

In caso di R.T.I. già costituito dovrà essere allegato il mandato e relativa procura di costituzione del 

raggruppamento. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito dovrà essere formalizzato, mediante apposita 

dichiarazione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese confermano mandato collettivo 

speciale con rappresentanza e procura ad una di esse, espressamente indicata quale impresa mandataria, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

Si specifica che ai sensi dell’articolo 92 comma 2 del DPR 207/2010 è necessario indicare le quote di 

partecipazione dei singoli operatori economici. Valgono in ogni caso le norme vigenti in materia. 
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12. Garanzie richieste ai concorrenti 

 

I concorrenti devono fornire una “garanzia provvisoria” ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, pari al 2% 

dell’importo a base di gara, mediante fidejussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m.n. 123 2004, 

integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 codice civile, corredata 

dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016. La cauzione o 

fideiussione potrà essere  ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;  

 

 

13. Termini e modalità di presentazione della documentazione 

 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, non saranno ritenute valide offerte 

presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità. 

 

E’ previsto il caricamento da parte egli operatori economici delle seguenti buste: 

 Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative 

o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore. 

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 asseverata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. 

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 consorzio. 
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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “BUSTA A” 

 

Nella busta “A – documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti 

indicati di seguito da sottoscrivere con firma digitale. Si raccomanda agli operatori economici di attenersi a quanto 

richiesto e di evitare l’inoltro  di documentazione  non  utile  ai fini della valutazione. 

 

a) il DGUE, ( utilizzando il “Modello A DGUE” caricato dall’Amministrazione) firmato digitalmente, redatto 

utilizzando il modello caricato dall’Amministrazione, completo di tutte le indicazioni richieste e corredato da 

copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 

Il medesimo dovrà essere redatto: 

 

 nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 

 in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari o di Geie (Gruppo europeo di interesse 

economico), costituiti o da costituirsi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna 

impresa associata o consorziata; 

 in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi 

stabili, dal rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le 

quali il Consorzio partecipa; 

 nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 

b) copia della cauzione provvisoria, scannerizzata e firmata digitalmente sia dal legale 

rappresentante/titolare/procuratore che dal soggetto assicuratore, pari al 2% dell’ammontare dell’appalto, 

eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta 

dell’offerente, in uno dei modi previsti dall’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse affidatario 

nonché di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui l’assicuratore attesti la sua legittimazione a sottoscrivere 

polizze per tipologia e importi richiesti. 

La cauzione deve riportare un chiaro riferimento alla gara in oggetto (CIG, importo servizio, denominazione). 

Nel caso di RTI costituente o già costituite, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese associate e deve richiamare 

la natura collettiva della partecipazione alla gara, identificando singolarmente le imprese e contestualmente deve 

dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche 

ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 
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 Detta cauzione, deve riportare l’oggetto della gara e deve obbligatoriamente avere una validità di 180 

(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve espressamente prevedere la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta da parte del Comune di Casoria. Si informa inoltre che verrà disposta l’esclusione dei concorrenti 

che presenteranno polizze fideiussorie diverse da quelle sopra indicate o emesse da società di intermediazione 

nei cui confronti la Banca d’Italia ha disposto il divieto di intraprendere nuove operazioni. Il deposito cauzionale 

provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato.
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dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Per i partecipanti in possesso di 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, la garanzia a corredo dell'offerta e la cauzione 

definitiva sono ridotte del 50%. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare nell’istanza di partecipazione il 

possesso di tale requisito e presentare la relativa certificazione, in copia conforme. Per beneficiare di tale riduzione 

in caso di: 

 raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è necessario che tutti gli operatori economici (facenti 

parte del raggruppamento temporaneo o consorzio) siano in possesso della certificazione di qualità. 

Viceversa, qualora solo alcuni operatori economici ne fossero in possesso, il raggruppamento 

temporaneo o consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia; 

 consorzio stabile è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia dimostrata da almeno una 

delle    consorziate. 

 

c) PASSOE (ai sensi Delib. 111 20/12/12 con le modificazioni assunte nelle adunanze AVCP dell’8/05 e del 

5/06/2013), ossia il documento rilasciato dall'A.N.A.C. che attesti che l'operatore economico può essere verificato 

tramite il sistema AVCPASS. Il Passoe, nel caso di raggruppamenti ss.mm.ii., deve elencare tutti gli operatori 

economici coinvolti. 

 

d) Dichiarazione ( utilizzando il “Modello B” caricato dall’Amministrazione) sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale le persone interessate, di 

seguito indicate, assumendosene la piena responsabilità certificano, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 di non 

aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione deve essere prodotta 

a pena di esclusione da ogni singolo operatore economico tenuto alla compilazione del D.G.U.E. (Documento 

di Gara Unico Europeo) di cui al punto a) della presente busta amministrativa. Il rappresentate legale di ogni singolo 

operatore economico, come previsto dal “Modello B”, nella dichiarazione fa riferimento a ciascuno dei soggetti 

indicati a seguire, ai 

 sensi dell’art. 80 co.3 D.Lgs. 50/2016: 

 

 in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/I; 

 in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/I; 

 in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/I; 

 per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo; il/idirettore/i tecnico/I; ll socio unico persona fisica ovvero 

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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Quindi, ad esempio, nel caso di partecipazione in ATI, ogni singolo operatore economico che compone la stessa ATI 

e che partecipa alla gara deve presentare una singola dichiarazione (“Modello B”).  

La dichiarazione – a pena di esclusione – dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sempre nelle modalità previste dal 

 “Modello B”. La dichiarazione deve riportare la data di presentazione della stessa sul portale telematico. 

e) dichiarazione familiari conviventi (utilizzando il “Modello C” caricato dall’Amministrazione) ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. La dichiarazione deve essere presentata dagli stessi soggetti che trasmettono 

la dichiarazione di cui al punto d) . 

f) versamento a favore dell’ANAC Obbligo di allegare prova documentale della Ricevuta di 

pagamento contributo alla Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici come previsto all’art. 2 

delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 : 

 

Numeri lotto 1 

CIG  9619544AD3 

 

Importo contributo ANAC  di cui all’art.65 del D.L. 34/2020  in funzione della fascia di riferimento 

importo a base di gara; 
 

Qualora si rendesse necessario ricorrere al soccorso istruttorio per mancata presentazione della ricevuta di 

pagamento, si precisa che la stessa , benchè presentata in fase di soccorso istruttorio, dovrà presentare una 

data di versamento antecedente alla scadenza della gara; 

 

Disciplina relativa all’avvalimento 

 

Gli operatori economici non potranno ricorrere all’istituto dell’AVVALIMENTO di cui  all’89 D.Lgs. 50/2016, in 

virtù anche dell’art 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 comma 1 lettera i); 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA “BUSTA B” 

 

Nell’apposito campo “offerta economica”  (BUSTA B) presente sulla piattaforma telematica, il 

Concorrente, a pena di esclusione, dovrà: 

 

 Indicare la propria offerta economica espressa come percentuale di ribasso da applicare 

 sull’importo del servizio  posto a base d’asta  (costo unitario per tonnellata per entrambi i CER);
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 Dichiarare i costi interni per la  sicurezza  aziendale  nonché il costo della manodopera. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in 

modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare. 

 

In caso di difformità tra la percentuale di ribasso e l’importo offerto ribassato indicati dall’offerente, si farà 

riferimento alla percentuale di ribasso specificata. 

In caso di irregolarità formali nella presentazione della documentazione amministrativa e nell’offerta 

economica, non compromettenti la “par condicio” tra le Ditte concorrenti e nell’interesse della Stazione 

Appaltante, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti 

presentati, in analogia a quanto previsto all’art. 83 del D.L.gs. n. 50/2016. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara 

qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso alla piattaforma elettronica, o che impediscano di formulare offerta. 

 

14. Disciplina relativa al subappalto 

 

Non è ammesso ricorso al subappalto. 

 

15. Data di espletamento della procedura 

 

Il procedimento di gara   avverrà in seduta pubblica   telematica.  

 

16. Contratto 

 

Terminata la procedura concorsuale e adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato contratto con 

l’appaltatore, che resterà vincolato all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti 

relativi all'appalto. L’aggiudicazione ha luogo con le modalità previste dagli art.32 e 33 del Codice. 

L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se prima della stipula del contratto cessa di possedere anche uno dei 

requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare o se non presenta le polizze richieste In tutti i casi di 

decadenza dall’aggiudicazione, l’Amm.ne Comunale incamera la cauzione provvisoria e se è già stata prestata la 

cauzione definitiva incamera anche quest’ultima gravando sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior danno 

provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall’aggiudicazione. 
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Al momento della stipula del contratto, l'operatore economico è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016. 

L’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 

 di ritenere valida la fidejussione per i 6 mesi successivi alla scadenza contrattuale; 

 di obbligarsi a versare all’Amm.ne a semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, l’ammontare della somma 

garantita o della minor somma indicata nella richiesta. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione (art. 1944 Codice Civile) nei riguardi dell’aggiudicataria obbligata, e la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, Codice Civile e dovrà essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 93 e 103 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

In caso di rifiuto o di mancata stipulazione del contratto entro 15 giorni dall'invito decade l'aggiudicazione 

dell'appalto, fatti salvi ogni diritto e azione della committente, ivi compreso il risarcimento dei danni 

causati. Inoltre, la Stazione appaltante provvederà ad acquisire la documentazione prevista dalla normativa 

antimafia. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a completo carico dell’Impresa Aggiudicataria 

senza diritto di rivalsa. 

  

 

17. Definizione delle controversie e privacy 

 

Qualsiasi controversia tra L’Amm. Comunale e l’Aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto , verrà deferita 

al competente foro di Napoli Nord. L’Aggiudicataria è tenuta all’osservanza del D.Lgs. 196/2003 – Codice in 

materia di protezione dei dati personali. Il Comune di Casoria, titolare del trattamento dei dati personali, designa 

l’Aggiudicataria affidataria dell’appalto responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello 

svolgimento dello stesso, necessariamente acquisirà. 

 

L’Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite 

dall’Amministrazione, in particolare: 

 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento dei servizi appaltati; 

 non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 

 non potrà conservare i dati in suo possesso dopo la scadenza del contratto; 

 tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine 

perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale; 

 dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 

318/99 e s.m.i. 

 

Per quanto attiene ai dati relativi all’aggiudicataria si informa che: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’individuazione del soggetto cui affidare 

l’appalto; 

 le modalità di trattamento, in parte attuate  tramite personal computer, ineriscono strettamente alla 

procedura di gara e alla gestione del contratto; 

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere del concorrente qualora intenda 

concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l’appalto; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
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• il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento; 

• i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

• i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti 

dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

18. Documentazione acquisibile ed informazioni 

 

Per informazioni contattare ufficio Ambiente tel. 081/7053534 – pec ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it  

r.caputo@comune.casoria.na.it;  

 

I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi 

all’aggiudicazione. 

 

 

F.to Il Dirigente pro tempore del V Settore 

 

Dott. Giuseppe  Sciaudone 
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