CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI
CASORIA, AFRAGOLA E ARZANO
COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli
Settore 6° - Ambiente e Gestione Patrimonio

DISCIPLINARE DI GARA
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

C.U.C. - Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 38 D. lgs. 50/2016 nell’interesse del Comune di
Casoria (NA) giusta pec: sua@pec.comune.casoria.na.it

2.

OGGETTO

Affidamento, per il periodo semestrale, del servizio di smaltimento presso l'impianto di trattamento
anche ai fini del riuso, dei rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta differenziata del
comune di Casoria (NA) codice CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti
provenienti dall’attività di sfalcio d’erba codice CER 20.02.01 rifiuti biodegradabili.
CIG: 73322235D4

3.

CUP: J71E17000320004

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. La procedura sarà aggiudicata con il

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del Codice. Bando di gara inoltrato
alla GUUE ………. e pubblicato sulla GURI n. … del ………..

4.

DATA DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA

Il giorno 12.03.18 alle ore 10.00 presso la sede del C.U.C. Via Pio XII, sede del Giudice di Pace di
Casoria, piano 1 Casoria si terrà la prima seduta pubblica di gara. Le successive sedute saranno
convocate mediante pubblicazione di avviso sul sito informatico del Comune di Casoria, comune
capofila C.U.C. www.comune.casoria.na.it al link Ufficio C.U.C.

5.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Funzionario I.D. Fernando Brigli del VI settore, Ambiente e gestione patrimonio.

6.

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A MISURA BASE D'APPALTO

€ 894.600,00 oltre IVA al 10%, stimato su un quantitativo di rifiuti totale di circa 5.100,00
t/semestrali CER 20.01.08 e 420,00 t/semestrali CER 20.02.01 ai prezzi unitari a misura a base di
gara al netto di IVA di:
Quantità semestre
Costo unitario
Totale semestre
Iva al 10 %

CER 20.01.08
5.100,00
€/t 165,00
€ 856.800,00
€ 85.680,00

CER 20.02.01
420,00
€/t 90,00
€ 37.800,00
€ 3.780,00

CER 20.01.08

CER 20.02.01

€ 894.600,00
€ 89.460,00
€ 984.060,00

Totale complessivo

Non sono previsti oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in quanto il committente non ha la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto.

7.

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni principali e secondarie.

8.

Descrizione attività

principale/accessoria

CPV

Servizi ambientali di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e
domestici non pericolosi

p

90513000-7

FINANZIAMENTO

Fondi di bilancio del comune di Casoria (NA), Ente delegante, impegnati con determina . del
Settore VI Gestione Patrimonio e Ambiente n. 6.del 22.1.2018;

9.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici per partecipare alla procedura devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti di seguito indicati:

A) Requisiti di carattere soggettivo e di Idoneità Professionale
1) operatori che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 e 94 del D. Lgs. 50/2016;
2) requisiti di ordine generale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui: al
D. Lgs. 50/2016; al D. Lgs. 81/2008; al Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
24.10.2007; al D. Lgs. 159/2011; alla L. 68/1999; all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs.
165/2001, di 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, nonché l'inesistenza di ogni altra situazione che determini
l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i requisiti di cui sopra devono
essere posseduti da parte di ciascun operatore raggruppato o consorziato.
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 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
(In caso di concordato preventivo con prosecuzione dell'attività) Ai sensi del combinato
disposto di cui al D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267,
successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di
contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina provvede il Tribunale.
Avvenuta l'ammissione al concordato preventivo la partecipazione alla presente gara è
parimenti consentita purché l'impresa presenti con la documentazione amministrativa, quanto
di seguito indicato:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d) R. D. 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto,
il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo
la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto.
Fermo quanto previsto sopra, l'impresa in concordato con prosecuzione dell'attività, può
concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente
punto b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte
dalla data 11/09/2012.
3) 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 di cui all'oggetto di gara;
4) Autorizzazione alla gestione dell’impianto di cui all’art. 208 e ss. del D.Lgs. n.152/06 e
ss.mm.ii. recante le indicazioni necessarie a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in
appalto;
5) 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) e della norma OHSAS 18001 (certificazione di qualità relativa al sistema di gestione
della sicurezza e della salute dei lavoratori in corso di validità emessa da organismo
accreditato) e/o certificazioni equivalenti o superiori nei contenuti di garanzia;
Relativamente alla certificazione accreditata ai sensi della norma ISO 14001 o registrazione
EMAS: a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 comma 1, sono riconosciuti i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e sono ammessi altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori
economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini
richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli
operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le
norme di garanzia della qualità richieste; b) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 comma 2, sono
riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e
qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di
non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la
stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale,
purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste
nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. Si precisa che gli
incisi «altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità» o «altre
prove documentali delle misure di gestione ambientale», costituiscono onere dimostrativo
dell'operatore economico, ed in quanto tali devono essere prodotte ed esibite ai fini della
verifica di attendibilità, essendo inappropriato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione o
autodichiarazione, e possono essere fornite, (a titolo esemplificativo e non esaustivo), o con la
dimostrazione del possesso di certificati di sistemi di gestione ambientali sostanzialmente
equivalenti o superiori, nei contenuti di garanzia, ai richiesti certificati ISO 14001 o
registrazione EMAS, oppure mediante il ricorso a fonti autorevoli con dichiarazioni
provenienti da soggetti terzi, di riconosciuta indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed
esperienza professionale specifica nel settore.
In caso di partecipazione di concorrenti plurimi, R.T.I./consorzi/Reti d'impresa, etc. le
certificazioni e accreditate ai sensi della norma ISO 14001 (o la registrazione EMAS), della
norma UNI EN ISO 9001:2008 e della norma OHSAS 18001 devono essere possedute da tutti i
partecipanti plurimi;
Requisiti di Capacità Economica-Finanziaria e Tecnica
(Ai sensi dell'All. XVII del D. lgs. 50/2016):
1) l’aver svolto servizi nel settore oggetto della gara nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (anni 2015-2017) e, complessivamente per l’intero triennio,
almeno pari ad € 894.600,00 (IVA esclusa).
2) Un’adeguata capacità e solidità economica-finanziaria, attestate dalle allegate dichiarazioni
di almeno due istituti bancari (o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385) con data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara.

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 totale per il semestrale di circa 5.520 t. CER 20.01.08 circa 5.100,00
t/semestre e CER 20.02.01 – 420,00 t/ semestre). 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 procedura di gara).
3) 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
35 (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.
4) l’aver a disposizione per l'esecuzione dell'appalto di idonee professionalità.
Il soggetto capogruppo-mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, della Deliberazione AVCP n.
111/2012, adottata nell'Adunanza del 20 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti, ad oggetto:
”Attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo allo
specifico link sul Portale (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
“Servizi ad accesso riservato” “AVCPASS Operatore economico”) secondo le istruzioni ivi
contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS,
dovrà indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema
genera un codice “PASSOE” da inserire nella busta A, contenente la documentazione
amministrativa.

10.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, alla Centrale Unica di
Committenza – Protocollo Generale Piazza Cirillo n. 1 80026 CASORIA (NA) entro e non
oltre le ore 14:00 del giorno 05.03.2018 (a mezzo posta o mediante agenzia di recapito
autorizzata o con consegna a mano) un plico chiuso, idoneamente sigillato e c ontrofirmato sui
lembi di chiusura. Si precisa che farà fede il timbro postale di arrivo. Il comune di Casoria
non è responsabile per ricezioni pervenute oltre la data di ricezione. Il recapito tempestivo del
plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine stabilito per la ricezione delle
offerte non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
Il plico dovrà recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente, la pec della ditta e le
indicazioni relative all'oggetto della gara “affidamento, per il periodo semestrale, del servizio di
smaltimento presso l'impianto di trattamento anche ai fini del riuso, dei rifiuti di natura organica
provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Casoria (na) codice CER 20.01.08 - rifiuti
biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti provenienti dall’attività di sfalcio d’erba codice
CER
20.02.01
rifiuti
biodegradabili
CIG:
73322235D4
CUP: J71E17000320004 .”, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima.
Il plico deve contenere al suo interno 2 buste che, a loro volta, pena l'esclusione dalla gara,
dovranno essere sigillate con le modalità sopradescritte, controfirmate su tutti i lembi di
chiusura e recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente la dicitura, rispettivamente,

"Busta A – Documentazione Amministrativa" - "Busta B – Offerta Economica".
La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
A1. Il DGUE. Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del
5 gennaio 2016, viene adottato il modello di formulario per il documento di gara unico
europeo (DGUE) e l'allegato “istruzione per la compilazione”. Il DGUE è una
dichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come
stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/ 24/UE, il DGUE consiste in una
dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle
situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di
soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispett are, se del caso, le norme e i
criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a
partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla
necessità di produrre un considerevole numer o di certificati o altri documenti relativi
ai criteri di esclusione e di selezione.
L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza
delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'utilizzo del file Dgue editabile ad esso allegato,
Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico
europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della
Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-72016).
Con il DGUE l'operatore economico attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si
applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che il medesimo
fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore.
L'operatore economico viene escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma
del diritto nazionale se si rende colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE
o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non trasmette tali
informazioni o non è in grado di presentare i documenti complementari.
A2. Istanza di partecipazione resa sotto forma di un'unica dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza) così redatta, pena l'esclusione:
- in caso di:
 concorrente singolo:
rappresentante;

un'unica

istanza

resa

e

sottoscritta

dal

legale

 raggruppamenti temporanei o consorzi già costituiti o da costituirsi: più istanze
distinte, rese e sottoscritte, rispettivamente, dal legale rappresentante del
soggetto capogruppo (o del consorzio) e dal legale rappresentante di ogni
soggetto/i mandante/i (o di ogni consorziato/i);
 consorzio: un'unica istanza resa e sottoscritta dal legale rappresentante del
consorzio.

N.B. si specifica che il/i legale/i rappresentante/i del/i consorziato/i (per conto del/i
quale/i il consorzio concorre) dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000) nell'istanza di partecipazione la propria forma giuridica ed il
contenuto dei successivi punti dell'istanza: I), II), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X),
XI), XXIII):
- (in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione) corredata da una fotocopia
semplice (fronte e retro) di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore;
- l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura, in originale o copia autenticata, o
altro documento da cui desumere i poteri attribuiti.
Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, assumendosene la piena
responsabilità quanto di seguito indicato:
I) le proprie generalità (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
indirizzo di residenza, qualifica) e i dati identificativi dell'impresa ( indirizzo della
sede legale, n. telefonico, n. fax, partita IVA, e -mail, codice attività conforme ai valori
dell'anagrafe tributaria, n. e sedi di iscrizione presso INPS e INAIL – PAT – Agenzia
delle Entrate competente per territorio; CCNL applicato, dimensione aziendale - n.
complessivo di addetti);
II) di essere cittadino/a italiano/a (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea)
ovvero di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Sta ti che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
III) di voler partecipare alla procedura in oggetto specificando in quale forma giuridica
il concorrente partecipa:
 impresa singola (specificare se imprenditore individuale, s ocietà o altro);
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, dichiarando
altresì: se costituito o da costituire, la quota di partecipazione al
raggruppamento ed i soggetti di cui si compone il raggruppamento;
 mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, dichiarando
altresì: se costituito o da costituire, la quota di partecipazione al
raggruppamento ed i soggetti di cui si compone il raggruppamento;
 consorzio dove specifica per quali consorziati il consorzio concorre. Il/ i
legale/rappresentante/i del/dei consorziato/i indicato/i, per conto del/i quale/i il
consorzio concorre, dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000) la propria forma giuridica ed il contenuto di cui ai punti: I),
II), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XXIII) dell'istanza;
 consorzio stabile deve specificare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il/i legale/i rappresentante/i del/dei consorziato/i indicato/i, per conto del/i
quale/i il consorzio concorre, dovrà/dovranno dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000) la propria forma giuridica ed il contenuto di cui ai
punti: I), II), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XXIII) dell'istanza di
partecipazione;
 consorzio (o consorziato di un consorzio), specificando se costituito o da
costituire ed i componenti del consorzio;

CON RIFERIMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE
IV) che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti
previsti dalla normativa vigente in materia;
V) di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (di
cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007);
l'inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla procedura di cui: al
D.Lgs. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136"), all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs . 165/2001,
("Requisiti di ordine generale") del D.Lgs. 50/2016 - dichiarando tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - nonché l'inesistenza di
ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'inc apacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
VI) in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di avere depositato il
ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di ____________ (indicare riferimenti autorizzazione, n., data, ecc. ) : per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese ed allega i documenti di cui all'art. 2 del disciplinare;
oppure di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di
___________ (da esplicitare) del ___ (da esplicitare): per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese;
VII) - indicare una delle opzioni –
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sogge tti
che si trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
VIII) (indicare una delle 2 opzioni): di trovarsi in condizione di non assoggettabilità
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999; (oppure) di trovarsi in
condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
68/1999 e di avervi ottemperato;
IX) di essere in regola con gli adem pimenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento agli
artt. 18 - 36 e 37;
X) di essere iscritto presso una Camera di Commercio, indicando altresì: l'oggetto
dell'attività; il numero e la data di iscrizione; il n. registro ditte; la durata della
ditta/data termine; la forma giuridica; le generalità (indicare nominativi, luoghi e date

di nascita, indirizzo di residenza) e l'inesistenza delle circostanze ostative di
partecipazione alla procedura di cui al D.Lgs. 159/2011, ( dichiarando tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione; sono escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione) relativamente ai seguenti soggetti: titolari, direttori tecnici, soci,
socio unico, socio di maggioranza, amministratori con poteri di rappresentanza, soci
accomandatari, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e i soggetti che, in caso di assenza o impedimento del
legale rappresentante, ne possano assumere le funzioni di rappresentanza;
XI) (nel caso di Cooperative e loro Consorzi) di essere iscritto all'Albo Nazionale
delle Società Cooperative (indicare n., data e sezione di iscrizione) (ovvero per gli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea , iscrizione
presso analogo registro);
XII) (requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica, di cui all'art. 9 del
disciplinare):
Capacità economico-finanziaria
a) l'importo dei servizi nel settore oggetto della gara nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (anni 2015-2018) è almeno pari ad € € 894.600,00 (IVA esclusa);
È necessario dichiarare: l'oggetto dei servizi prestati, la ragione sociale e l'indirizzo
dei committenti, pubblici o privati; i periodi di svolgimento dei servizi; gli importi
(Iva esclusa); in quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti (es. impresa
singola; mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo - esplicitando anche
la relativa quota di partecipazione; subappaltatore; altro);
b) di possedere adeguata capacità e solidità economica -finanziaria, attestate dalle
allegate dichiarazioni di almeno due istituti bancari (o intermediari autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) con data non anteriore alla data di
pubblicazione del bando di gara;
c) l'attrezzatura, il materiale e l'equi paggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire
l'appalto è conforme a quanto previsto dal capitolato speciale;
Capacità tecniche e professionali
a) 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 totale previsto dal bando;
b) 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 procedura di
gara).
c) 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 35 (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.
d) l’aver a disposizione per l'esecuzione dell'appalto di idonee professionalità.

XIII) che si autorizza espressamente la stazione appaltante ad inviare tutte le
comunicazioni afferenti alla presente procedura al seguente n. di fax ( da indicare)
oppure indirizzo di posta elettronica certificata ( da indicare);
XIV) di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le
disposizioni contenute nel capitolato special e, nel bando e relativo disciplinare e negli
altri documenti oggetto della gara; di ritenerli del tutto congrui in relazione alla natura
della procedura, di comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad
essi connesso, con rinuncia ad ogni successiva contestazione;
XV) di avere preso conoscenza, di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta e
di impegnarsi a rispettare le condizioni contrattuali e gli obblighi prescritti dalle
disposizioni vigenti in materia di: sicurezza, assicura zione, condizioni di lavoro,
previdenza, assistenza e tutela dei diritti dei lavoratori;
XVI) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della procedura, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che p ossono
avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
XVII) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio posto a b ase di gara e di
ritenerlo adeguato e realizzabile per l'offerta economica presentata;
XVIII) (nel caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti):
 a quale operatore che costituirà il raggruppamento temporaneo (o il consorzio
ordinario) in caso di aggiudicazione, sarà conferito, in qualità di mandatario,
mandato collettivo speciale con rappresentanza;
 le parti della prestazione contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori
riuniti (o consorziati);
 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo a raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE;
XIX) (nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari già costituiti) le parti della
prestazione contrattuale che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti (o
consorziati);
XX) di impegnarsi a rispettare gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
XXI) di essere in grado e di impegnarsi a dare avvio all'esecuzione del serv izio anche
nell'eventuale pendenza della stipula del contratto, qualora ne ricorressero le
circostanze;
XXII) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per
le finalità previste dalle norme vigenti in materia di contra tti pubblici;
XXIII) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare alla stazione appaltante
le spese di pubblicità ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge n. 221 del 17/12/2012;
XXIV) che in capo all'impresa, con riferimento ad atti vità pertinenti l'oggetto della
gara, è stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee, così come risulta dalla certificazione allegata (da allegarsi in copia
conforme).

XXV) Dichiarazione di impegno a fornire 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 procedura di gara).
A3. Garanzia provvisoria di 17.892,00 (ossia pari al 2% dell'importo complessivo del
servizio, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016) sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente.
La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare in caso di:
-

costituzione della cauzione → la relativa ricevuta (di avvenuto deposito o
versamento) o l'assegno circolare. Inoltre, si precisa che la cauzione dovrà
essere corredata dall'impegno di un soggetto titolato a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 del
D.Lgs. 50/2016) qualora il concorrente risultasse affidatario;

-

costituzione della fideiussione → il contratto fideiussorio od assicurativo, con le
seguenti caratteristiche:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ancora da costituire, deve
essere unica, intestata a tutti gli operatori economici che costitui ranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio;
b) 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 entr o quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
c) deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta;
d) 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.
N.B. Si ricorda che, ai sensi della Det. 11.09.2007 n. 7 dell’ Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu re, 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 parteci pazione 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.

A4. PASSOE (ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e d el 5 giugno 2013 dell'AVCP),
ossia il documento rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. (già
AVCP) che attesti che l'operatore economico può essere verificato tramite il sistema
AVCPASS.
A5. (nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE , già costituiti): copia conforme del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo e
statuto in copia conforme del consorzio o del GEIE .
A6. (eventuale qualora l'istanza, le offerte ed ogni altra documentazione non fossero
firmate dal legale rappresentante del concorrente) procura, in originale o copia
autenticata, o altro documento da cui desumere i poteri attribuiti.
A7. ricevuta attestante il pagamento della contribuzione pari ad € 140,00 a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), quale condizione di ammissibilità
alla procedura, con le modalità indicate nella Deliberazione del 5 marzo 2014
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2014” nonchè sul sito internet dell'Autorità "Istruzioni operative relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2014” .
Link: http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014 . Copia della
ricevuta di pagamento online trasmessa a mezzo posta el ettronica dall'Autorità, qualora
il pagamento avvenisse mediante carta di credito; originale dello scontrino rilasciato
da uno dei punti vendita abilitati Lottomatica, qualora il pagamento avvenisse in
contanti.
A8. dichiarazioni rilasciate da almeno due i stituti bancari (o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993), con data non anteriore alla data di
pubblicazione del bando, attestanti adeguata capacità e solidità economica -finanziaria
del concorrente.
A9. (in caso di avvalimento) la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs.
50/2016:


dichiarazione resa dal concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;



contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione,
analiticamente indicate;



PASSOE della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico finanziario ai sensi dell'art. 213 del D. Igs 50/2016.



dichiarazione sostitutiva espressamente resa, dal titolare e/o rappresentante legale
dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
dalla quale risulti l'iscrizione all'esercizio di attività inerente l'oggetto dell'appalto,
conformemente e con i medesimi contenuti specificati alla precedente punto 4, lettera a);



dichiarazioni relativa ai MOTIVI DI ESCLUSIONE del presente disciplinare espressamente
resa, dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.

445/2000 ;


dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa
ausiliaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il
medesimo titolare e/o rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
1. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale
(numero dipendenti) nonché: 1) per INAIL la sede, il codice ditta e le relative P.A.T.; 2) per
INPS la matricola azienda e la sede competente;
2. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le
risorse necessarie per l'esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso;
3. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
4. 4. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45
del D. Lgs. 50/2016.

A10. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 a pena di esclusione,
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; · a pena di
esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,
che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; a pena di esclusione,
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete. Se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5; a pena di esclusione, copia autentica
del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti; a pena di
esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
A11. Dichiarazione protocollo di legalità.
A12. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del dpr 445/2000 familiari conviventi –

informazione antimafia, utilizzando preferibilmente il Modello 3.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9) del D.Igs 50/2016.
Comporteranno, in ogni caso l'esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della
documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
1.
Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, ovvero dal suo
procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico offerto sugli importi posti a base di gara di €/t
168,00 per CER 20.01.08, €/t 90,00 per CER 20.02.01
2.
Dichiarazione dalla quale risultino i costi sostenuti dalla ditta partecipante per i costi interni
della sicurezza "cd. aziendali" riferiti allo specifico appalto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del
Codice.
3.
Dichiarazione relativa alla sede dell’impianto al fine di permettere la riparametrazione dei
prezzi in base alla distanza, come di seguito indicato.
In caso di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in
lettere. Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed
inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in
aumento e pertanto . saranno escluse dalla procedura di gara. In caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve — a pena di esclusione - essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di
concorrenti.

11.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lett. b) del d.lgs. 50/2016.
La Centrale Unica di Committenza si riserva di procedere ad aggiudicare la gara anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua a suo insindacabile
giudizio.
4.

Il prezzo derivante dal ribasso offerto sulla base di gara, pari a €/t 168,00 per CER
20.01.08, €/t 90,00 per CER 20.02.01 verrà riparametrato in base al fattore distanza.
La riparametrazione sarà cosi effettuata:

i)

in base alla documentazione prodotta dai singoli concorrenti si determinerà la
graduatoria delle distanze degli impianti, indicati dai concorrenti per il
conferimento del materiale, ordinata dal più vicino al più lontano (max 40 Km
dalla sede principale del Comune di Casoria, piazza Cirillo 1)

ii)

si calcoleranno le differenze chilometriche (∆i) d ell’impianto i-mo a partire dal
secondo rispetto all’impianto risultato più vicino; tali differenze chilometriche ∆i
saranno moltiplicate per il fattore 0,90 €/Km(*);

iii)

iii) i prodotti (Xi) così ottenuti saranno aggiunti dal prezzo offerto (POi) dal
concorrente i-mo a partire dal secondo nella graduatoria delle distanze. Nulla sarà
aggiunto al prezzo offerto dal concorrente con l’impianto più vicino alla sede
principale del Comune di Casoria;

iv)

i valori così calcolati Zi (=POi+Xi) verranno utilizzati per definire la nuova
graduatoria.

(*) Si tenga presente che l’esigenza di fissare la distanza massima dell’impianto a 40
Km dalla sede principale del Comune di Casoria nasce da una duplice considerazione: da
un lato, l’elevata incidenza del trasporto, a carico della stazione ap paltante, sia con
riferimento ai costi che ai tempi, e, dall’altro, il dettato normativo del T.U. 152/2006
(art. 182 bis) che impone di privilegiare il concetto di pro ssimità degli impianti di
recupero con conseguente minimizzazione della movimentazione de i rifiuti.
In fase di gara ciascuna impresa offerente deve fornire l’ubicazione dell’impianto di
riferimento previsto per il ritiro, indicandone l’indirizzo e le coordinate geografiche. La
distanza dell’impianto dalla sede principale del Comune di Casoria, verrà valutata in
base all’itinerario più breve proposto da Google maps.

12.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La Commissione di gara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, nel giorno ed all'ora indicati, si riunirà in
prima seduta pubblica, presso la sede C.U.C, Via Pio XII, sede del Giudice di Pace di
Casoria, piano 1 Casoria, salvo diverso avviso pubblicato sul sito del Comune di
Casoria, sezione bandi di gara CUC.
Durante tale fase la Commissione procederà:
1. Numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti,

relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;
2. Apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l'ordine progressivo attribuito a

ciascun plico, ed alla verifica dei requisiti esterni dei due plichi previsti dal presente
disciplinare ossia: "Busta A - Documentazione Amministrativa", "Busta B - Offerta
Economica".
3. Apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A"

esame della documentazione prodotta e conseguente ammissione, esclusione o
riserva dei concorrenti in base all'esito del suddetto esame;
Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica di cui sar à data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito informatico di questa Amministrazione la
Commissione giudicatrice procederà all'apertura della "Busta B - Offerta Economica",
alla eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e procederà
all'attribuzione del punteggio, sulla base delle norme di cui al presente disciplinare.
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduat oria
dell'offerta col minor prezzo, riparametrato in base alla distanza degli impianti . Si
procederà quindi alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 2
del Codice.
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la se duta di gara sarà sospesa al
fine di poter attivare le procedure previste dall' art. 97 comma 5) del D.L gs.
n.50/2016.
L'esito dell'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato
in occasione dell'ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto l'eventuale esclusione delle
offerte ritenute anomale e la proposta di aggiudicazione.

A norma di quanto disposto dall'art. 32 comma 5) del D.Igs. 50/2016 la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi de ll'articolo 33,
comma 1, provvede all'aggiudicazione; quest'ultima diventa efficace dopo la verifica dei
prescritti requisiti.
Ai sensi dell'art. 95 del R.D. 23-5-1924, n. 827 i processi verbali di aggiudicazione delle
Amministrazione dello Stato sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale
rogante e pertanto redatti in forma pubblico-amministrativa. Sono a carico
dell'aggiudicatario gli oneri fiscali relativi all' imposta di bollo ed all' imposta di registro.

13.

ALTRE INFORMAZIONI

A. Autorizzazione a contrarre giusta determina a contrarre n.6 del 22.1.2018 del Settore VI

Gestione Patrimonio e Ambiente del comune di Casoria (NA);
B. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché

ritenuta congrua dall'Amm.ne;
C. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti

dall'art.103 del D. Igs. 50/2016 e le polizze previste nel c.s.a.;
D. II contratto sarà stipulato entro 120 giorni dalla data in cui verrà dichiarata

efficace l’aggiudicazione definitiva;
E. Il periodo di validità dell'offerta è di giorni 180 dall'aggiudicazione;
F. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
G. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere è competente il TAR

CAMPANIA;
H. In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia
l'impresa ausiliaria che l'impresa avvalente;
I.

I Consorzi Stabili dovranno comprovare i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi ai sensi dell'art.47 del D.lgs 50/2016;
J. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono

contenere l'esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 per l'ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la
dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini dell'autenticità prevista
dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000 e pertanto non sarà ritenuta sufficiente la sola
dicitura "per copia conforme", apposta sulle copie stesse, pena l'irricevibilità di tali
dichiarazioni);
N. Il Responsabile del Procedimento Funzionario I.D. Fernando Brigli – comune di Casoria

(NA);
O. Eventuali quesiti potranno essere formulati fino a 5 giorni prima della data stabilita

per la presentazione delle offerte via pec a sua@pec.comune.casoria.na.it;
P. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito www.comune.casoria.na.it, nella

sezione bandi di gara CUC. Oltre il termine suindicato non sarà preso in considerazione
alcun quesito. Resta inteso che i quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo
per chiarire eventuali aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti

relativi all'applicazione della normativa vigente o alle modalità di partecipazione
(avvalimenti, composizione rti, etc.), la cui cognizione resta a carico del concorrente. Non
saranno presi in considerazione e pertanto non sarà data risposta a quesiti che non tengano
conto di quanto sopra precisato;
Q. Salvo quanto previsto al punto denominato "Modalità di svolgimento della procedura

di gara" le eventuali comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione
Appaltante ed i concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo pec. In particolare l'esito
della gara sarà comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo pec indicata nella
documentazione di gara;
R. Ai sensi dell'art.13 del d. lgs. n.196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle

Amministrazioni delegante e delegata anche con l'uso di procedure informatizzate,
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzion e e per
finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi competenti.
S. Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal presente disciplinare e

dal capitolato speciale d'appalto è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara e p ertanto la
presentazione dell'istanza di partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di
consenso del trattamento.
T. Agli interessati sarà comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.

Lgs. 196/2003.
U. L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della

legge 241/1990 che ne facciano richiesta nonché agli Enti p revidenziali e assistenziali ed
agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento de gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente.
V. Titolare del trattamento è il Comune di Casoria (NA). Tutte le attività successive

all'aggiudicazione, dalla stipula del contratto verranno espletate dal comune di Casoria
(NA). Il Bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto sono
disponibile sul sito del comune di Casoria (NA).

