Centrale Unica Committenza
dei Comuni di Baiano-Quadrelle-Sperone

c/o presso Comune di Baiano (AV)

OGGETTO
Gara per l’affidamento del servizio “Recupero in impianti di trattamento della frazione
organica (CER 20.01.08) da raccolta differenziata”. CIG 6527078B26

BANDO DI GARA
(per l'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso (ex
art. 53, comma 2, lettera a), e art. 82, comma 2, lettera a), art. 124, comma 8, del DLgs 163/06, artt. 118 e 119
del DPR 207/2010, legge regionale n. 3/2007)

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
1.1) Denominazione e indirizzo
Denominazione
Centrale Unica Committenza
Comuni di Baiano-Quadrelle-Sperone
Indirizzo
c/o Comune di Baiano (AV)
Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano
PEC
protocollo.baiano@asmepec.it
d.picciocchi.baiano@asmepec.it

Servizio
Area Tecnica – 1° Servizio Comune di Baiano
Telefono – 081-8243041
Fax – 081-8244345
Indirizzo Internet
www.comune.comune.baiano.av.it

1.2) Provvedimento di indizione della procedura
Determina Reg. Serv. n. 445 del 21/12/2015 dell’Area Tecnica – 1° Servizio del Comune di Baiano
(AV).
1.3) Fonte di finanziamento
Fondi del bilancio comunale
1.4) Pubblicazione del bando di gara e dell’esito
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 124, comma 5, del DLgs
163/06:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- all'Albo Pretorio;
- sul “profilo di committente” della stazione appaltante (www.comune.baiano.av.it);
- sul Bollettino Ufficiale Regione Campania;
- sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara.
Ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis, del DLgs 163/2006, le spese per la pubblicazione del presente
bando saranno rimborsate alla Stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
1.5) Termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 09/02/2016, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 124, comma 6, lettera a), del DLgs 163/06.
1.6) Luogo di svolgimento della gara
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La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 10/02/2016 alle ore 10:00 (ora italiana)
presso la sede del Comune di Baiano (AV) – Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV).

SEZIONE II – OGGETTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
2.1) Oggetto e durata di esecuzione del servizio
L’appalto ha per oggetto il servizio di “Recupero in impianti di trattamento della frazione organica
(CER 20.01.08) da raccolta differenziata”. Tali rifiuti vengono raccolti sul territorio comunale
nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, con modalità “porta a porta”, presso utenze
domestiche, artigianali e commerciali.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

905100000-5

La durata dell’appalto è di mesi dodici con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.
Il servizio, nelle more della stipula del contratto, potrà essere affidato sotto riserva di legge.
Il quantitativo da conferire, durante il periodo contrattuale, è stato stimato in 775 tonnellate circa.
Considerata la natura del servizio e qualora si rendesse necessario, l’Aggiudicatario sarà tenuto
ad assoggettarsi alla diminuzione o all’aumento di detto quantitativo entro il limite di 1/5 (un
quinto) dello stesso, senza avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.
Clausola risolutiva. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente rispetto alla durata stabilita
nel caso che, per effetto della legge regionale n. 5/2014, la competenza in materia di gestione dei
rifiuti sarà trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico, con ogni conseguente effetto sui
contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della normativa stessa.
2.2) Luogo di esecuzione
L’impianto di trattamento, da indicare in sede di offerta, deve essere ubicato nel territorio italiano
e rientrare nel raggio di 50 km dalla sede comunale, da computarsi come percorrenza di sola
andata.
I maggiori oneri che dovessero derivare per il trasporto presso un impianto ubicato oltre i 50 km
sono a carico dell’Appaltatore che può disporre, in ogni caso, nell’ambito del territorio regionale, di
un impianto di stoccaggio per il successivo trasporto all’impianto finale autorizzato.
Non è consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di
forza maggiore. L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di
impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta deve essere autorizzata dalla
Stazione appaltante e non deve determinare oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante
stessa.
SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
3.1) Importo a base di gara
L’importo a base di gara è costituito dal prezzo unitario di 120,60 €/ton, oltre IVA al 10%.
3.2) Importo del contratto
L'importo presunto del contratto è di 99.000,00 € (in cifra tonda), oltre IVA al 10%. Tale importo è
calcolato “a misura” ed è desunto dall’applicazione del prezzo unitario a base di gara, fissato in
126,00 €/ton, oltre IVA, per il quantitativo stimato di 785 tonnellate (settecentosettantacinque
tonnellate) di rifiuti da conferire durante il periodo contrattuale indicato alla Sezione II. In
particolare:
Quantità (ton)

Prezzo unitario
(€/ton)

Totale (€)

IVA (10%)

Totale
complessivo (€)

780

126,00

99.000,00

9.900,00

108.900,00
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In ogni caso, l’importo del contratto sarà determinato dall’applicazione del ribasso d’asta offerto
dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Detto importo tiene conto di tutti gli oneri e gli
imprevisti a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione a regola d’arte dei servizi appaltati, secondo
quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto.
Gli oneri economici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono a carico dell’aggiudicatario.
3.3) Adeguamento dei prezzi
Trattandosi di appalto di durata non periodica, non è ammessa l’adeguamento del prezzo di cui
all’art. 115 del DLgs. n. 163/2006
3.3) Subappalto
Non ammesso.
SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA E CHIARIMENTI
4.1) Documenti di gara
I documenti a base dell’appalto sono il bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema
di contratto e la modulistica predisposta dall’ufficio.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante
del concorrente stesso.
4.2) Richieste di chiarimenti
Chiarimenti sulla procedura di gara possono essere chiesti all’Area Tecnica – 1° Servizio della
Stazione appaltante, nei seguenti giorni:
lunedì/venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00
martedì/giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro tre giorni dalla
scadenza di presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in
tempo utile saranno fornite a mezzo fax (da comunicare nella richiesta).
SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE
5.1) Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 34 del DLgs n.
163/2006, in possesso dei requisiti di cui al punto 5.2.
5.2) Requisiti
5.2.1) Requisiti di ordine generale (art. 38 del Codice)
1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice (e relativo Regolamento di
attuazione di cui al DPR 207/2010), dalla legge regionale 3/2007 (e dal relativo Regolamento
di attuazione 7/2010);
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 67 del DLgs n. 159/2011;
3) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del DLgs 165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
4) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 (pari opportunità);
5) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge n. 383/2001 (piani di
emersione);
6) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 44 del DLgs n. 286/1998 (discriminazione per
motivi razziali);
7) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36 della Legge n. 300/1970.
Nel caso di ATI, i requisiti suddetti devono essere posseduti da tutte le imprese.
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È fatto obbligo ai concorrenti di dichiarare in sede di gara tutte le circostanze di fatto che
riguardano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/2006 (condanne, risoluzioni
contrattuali, altro). Qualora dalle verifiche risulti la presenza di una condanna, di una risoluzione
contrattuale o altro, la mancata informazione nelle dichiarazioni di gara, anche se la stessa non
sia di per sé causa di esclusione, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara di cui trattasi.
5.2.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del Codice)
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, per le attività oggetto dell'appalto;
b) autorizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 208, o degli artt. 214 e 216, del DLgs n. 152/06,
recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti di cui al
servizio in appalto.
Nel caso di ATI:
 il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da tutte le imprese;
 i requisiti di cui ai punti b) e c) possono essere posseduti da ciascuna impresa separatamente
tenendo conto che, trattandosi di ATI verticale, la mandataria comunque deve essere
qualificata per la gestione degli impianti;
5.3 Avvalimento
E’ ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del DLgs n. 163/06. In tal caso il concorrente deve
allegare, in sede di offerta, la documentazione prevista dallo stesso art. 49.
SEZIONE VI - PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E LEGALITA’ NEGLI APPALTI
La Stazione Appaltante, nell’espletamento della presente procedura di gara, si conforma al
Protocollo di Legalità sottoscritto in data 21/11/2007, tra la Stazione appaltante stessa e la
Prefettura di Avellino.
Pertanto, la mancata adesione, delle imprese concorrenti, al suddetto Protocollo di Legalità,
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
SEZIONE VII – VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE (VIC)
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento regionale n. 7/2010 (di attuazione della
Legge regionale n. 3/2007, recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania”, è prevista la clausola contrattuale della VIC (Valutazione di Impatto Criminale), e
cioè:
a) qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’amministrazione aggiudicatrice, anche
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi,
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera
di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e
legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e
riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune
indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario
o di alcuno dei subappaltatori;
b) l’obbligo, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della LR n. 3/07, dei soggetti aggiudicatari di
segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
come elemento essenziale del contratto;
c) in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di
esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i
provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e seguenti del Codice ovvero di revoca
dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
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SEZIONE VIII - CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
8.1) PROCEDURA DI GARA
“Procedura aperta” ai sensi dell’art. 3, comma 37, del DLgs 163/2006.

8.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere presentata in termini di ribasso sull'importo a base di gara fissato in 120,60
€/ton, oltre IVA.
8.3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara (fissato in 120,60 €/ton oltre IVA), ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a), del DLgs 163/2006.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua e
vantaggiosa per la Stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del DLgs 163/2006, è prevista l’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del DLgs 163/2006. Non si procederà all’esclusione
automatica in caso di numero di offerte ammesse inferiore a dieci.
8.4) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del DLgs 163/2006, e rogato in forma
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 11,
comma 13, del DLgs 163/2006.

SEZIONE IX - ESPLETAMENTO DELLA GARA
La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva,
inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a
valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o
aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva
verifica presso la stazione appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente.
L'apertura delle offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno 10/02/2016, con inizio alle
ore 10:00 (ora italiana), presso la sede attuale della Centrale Unica di Committenza, presso
il Comune di Baiano (AV) - Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV).
Potranno assistere un massimo di un rappresentante per ciascun offerente: titolare, legale
rappresentante degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
La stazione appaltante, anche per il tramite di apposita commissione:
1) in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi
regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste
richieste;
2) procede quindi all’apertura della “Busta A - Documentazione amministrativa” (di cui alla
successiva Sezione XI) relativa alla documentazione amministrativa, verificando la
corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara.
Da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali
non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;
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3) per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la “Busta B – Offerta economica di cui alla successiva
Sezione XI) contenente l'offerta economica e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria
delle offerte con i relativi ribassi;
4) al termine delle suddette procedure si redigerà il verbale di aggiudicazione provvisoria per le
successive determinazioni.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

SEZIONE X - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara, gli operatori economici devono far pervenire, a pena di esclusione, un
unico plico, chiuso, controfirmato e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma
sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, recante all'esterno:
 ragione sociale, indirizzo del mittente, numero telefonico, numero fax;
 la scritta “Non aprire, contiene offerta per la gara Recupero in impianti di trattamento della
frazione organica (CER 20.01.08) da raccolta differenziata - CIG 6527078B26”. Scadenza
offerte: ore 12,00 del 09/02/2016”;
 indirizzo: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Baiano-Quadrelle-Sperone,
presso il Comune di Baiano, Piazza F. Napolitano, 83022 Baiano (AV).
Il plico deve contenere, pena l’esclusione, le due buste di seguito indicate, ciascuna delle quali, a
sua volta, deve essere chiusa, controfirmata e sigillata mediante l’apposizione di timbro, ceralacca
o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica:
 Busta A - Documentazione amministrativa
 Busta B - Offerta economica
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
09/02/2016, al seguente indirizzo:
Comune di Baiano
Piazza F. Napolitano
83022 Baiano (AV)
a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la
presentazione di ulteriore offerta.
In caso di offerte con uguale ribasso si provvederà all’affidamento mediante sorteggio.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque
non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e
richiamate nella vigente normativa.

SEZIONE XI - CONTENUTI DELL’OFFERTA
11.1) Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs 163/06 decorrenti dalla
data di presentazione dell’offerta.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.
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11.2) Documentazione amministrativa (BUSTA n. A)
11.2.1) Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla Sezione V mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni e le attestazioni,
richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve
o condizioni.
11.2.2) Con riferimento al punto 5.1) del bando di gara "Soggetti ammessi alla gara", i concorrenti
dovranno produrre a pena di esclusione, nella Busta A, la seguente documentazione:
A) domanda di partecipazione sottoscritta come per legge, accompagnata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, con indicazione della forma di partecipazione,
predisposta secondo il “Modello A1”.
B) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, predisposta secondo il
“Modello A2”, concernente l’identificazione del concorrente.
C) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, predisposta secondo il
Modello A3, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui
all'articolo 38 del DLgs 163/2006. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che
rivesta il ruolo di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri
tipi di società o consorzi.
Nel caso, utilizzare il Modello A3-bis.
D) Dichiarazione Protocollo di Legalità, accompagnata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, predisposta secondo il “Modello A4”.
E) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, predisposta secondo il
“Modello A5”, concernente le clausole di cui agli artt. 51-52-53 della legge regionale 3/2007.
F) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, predisposta secondo il
“Modello A6”, concernente la Valutazione di Impatto Criminale (VIC) ai sensi dell’art. 19, commi 4 e
5, del Regolamento di attuazione della legge regionale 3/2007.

G) Dichiarazione Unilaterale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, predisposta secondo il “Modello A7”.
H) Scheda relativa ai dati per richiesta DURC, predisposta secondo il “Modello A8”.
I) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 75 del DLgs n. 163/2006) di Euro 1.980,00, pari al 2%
dell’importo stimato del contratto di 99.000,00 €, prestata con le modalità di cui allo stesso art.
75 e conforme allo schema tipo 1.1 del DM n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare
o libretto al portatore.
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere
“circolare”, intestato al Comune di Baiano e riportante la dicitura “Non trasferibile”.
E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 75,
comma 7, del DLgs 163/06, in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000.
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In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della
riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore)
deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario,
oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la
quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva di cui al successivo punto XIII.2, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere
sottoscritta da tutti gli offerenti.
L) copia del Capitolato Speciale d’Appalto siglato su ogni pagina in segno di accettazione delle
condizioni ivi previste.
M) copia dello schema di contratto siglato su ogni pagina in segno di accettazione delle condizioni
ivi previste.
Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola,
riunita o consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenti il GEIE.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita
dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e
contenente:
a) l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
b) per ciascun operatore l’indicazione: dei servizi e dell’importo relativamente a ciascuna opera
che sarà dallo stesso eseguita.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l’atto di
costituzione dell’associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere
presentata copia autentica dell’atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli
elementi di cui alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.
In caso di GEIE o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il
contratto di GEIE, dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del
consorzio/GEIE nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga
nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da
tutti i soggetti che compongono il consorzio o il GEIE.
In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi
di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell’atto costitutivo dal quale
risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui
all’art. 36, comma 5, del DLgs n. 163/2006.
In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo
stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale
dichiara di quale consorzio stabile fa parte.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
La Stazione Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta,
fatta eccezione per la cauzione provvisoria di cui al punto S) che sarà restituita a ciascun
concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e
comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.
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11.3 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B)
La “Busta B – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica,
redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l’allegato Modello B1. Il prezzo ed il ribasso devono
essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
Il modello suddetto deve essere sottoscritto su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
 nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
 nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
 nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da
costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a
ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art.
2209 c.c.) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con
firma leggibile e per esteso dagli stessi.
SEZIONE XII - ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o
l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni
per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle Sezioni V, VI, VII, X e XI, comporterà
esclusione dalla gara.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la
vigente normativa sul “bollo”. In questo ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della
mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
In ogni modo vale quanto stabilito dall’art. 46, comma 1-bis, del DLgs n. 163/2006.
In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto.

SEZIONE XIII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
13.1.1) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione
da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:
a) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i
quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR
445/2000.
b) Dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche
per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante.
13.1.2) Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi:
 alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto 13.2.1), nel
termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l’art. 11, commi 9 e 10,
del DLgs 163/06;
 alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della
richiesta, viene attivata la procedura prevista dall’art. 113, comma 4, del DLgs n. 163/2006 ed
incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
13.1.3) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria, verrà accertata, a
cura della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione
previdenziale ed assicurativa attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di
cui alla Legge 276/03.

Pag. 9 a 11

Inoltre, a cura della stazione appaltante, verrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale e dei
Carichi pendenti.
13.1.4) Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause
ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura
dall’ultimo atto valido.
Altresì, nell’ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate a seguito dell’applicazione del
Protocollo di legalità di cui alla Sezione VII, e comunque, nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la
sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto la Stazione Appaltante non ratifica l’esito
della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura
dall’ultimo atto valido.
13.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’Aggiudicatario dell’appalto è obbligato a costituire:
1) garanzia fideiussoria ai sensi dell’art 113 del DLgs 163/2006 e dell’art. 123 del DPR
207/2010. Ai sensi dell’art 113 del DLgs 163/06, l’aggiudicatario del servizio è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto
adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di ultimazione del servizio. Tale garanzia
è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al
10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso
superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ fatto
salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del DLgs 163/06.
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del DLgs 163/06,
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, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 da parte della
stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
2) una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità
Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00). Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
SEZIONE XIV - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
14.1) La sottoscrizione del contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sarà
divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva.
E’ fatto salvo ogni altro termine discendente dall’applicazione del protocollo di legalità e delle
procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.
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SEZIONE XV – CONTROVERSIE
Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento
della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta
conoscenza degli stessi.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta
fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e seguenti del
DLgs 163/06 in materia di contenzioso.
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3/2007, recante “Disciplina dei
lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, individua, quale forma di risoluzione delle
controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di
conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che
possa condurre ad una controversia tra le parti.
SEZIONE XVI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del DLgs 196/03.
Titolare del trattamento è l’ing. Domenico Picciocchi, responsabile dell’Area Tecnica – 1° Servizio.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Domenico
Picciocchi dell’Area Tecnica – 1° Servizio.
Allegati:
1)
Capitolato Speciale
2)
Schema di contratto
3)
Modello A1
Domanda di partecipazione
4)
Modello A2
Identificazione impresa
5)
Modello A3
Dichiarazione art. 38
6)
Modello A3-bis Dichiarazione altri soggetti
7)
Modello A4
Dichiarazione protocollo di legalità
8)
Modello A5
Dichiarazione ex artt. 51, 52 e 53 legge regionale 3/2007
9)
Modello A6
Dichiarazione circa Valutazione Impatto Criminale (VIC)
10) Modello A7
Dichiarazione unilaterale
11) Modello A8
Dati per richiesta DURC
12) Modello B1
Offerta economica
Il Responsabile della CUC
Ing. Domenico Picciocchi
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