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CENTRALE DI COMMITTENZA (C.d.C.) TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA(NA) E MONTE DI PROCIDA (NA)
(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 16.12.2015)
Art. 37, comma 4, lettera b), del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm. e i.

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, da tenersi presso la sede della Centrale di
Committenza (C.d.C.), sita in Melito di Napoli (NA), Casa Comunale di Via S. Di Giacomo, 5, per
l’affidamento
sollevamento

servizio di
di

Via

“manutenzione
G.

da

Procida,

dell’impianto di depurazione
del

Comune

di

Monte

di

e

stazione

Procida

di

(NA)”

- C.I.G.: 7299371F7D
Premessa
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara, al possesso dei requisiti minimi di partecipazione, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto del servizio di cui sopra,
come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
1) Approvazione atti di gara ed effettuazione del servizio la documentazione tecnica (capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, relazione tecnica descrittiva, analisi dei costi, quadro
economico) è stata approvata con determinazione n. 1050 – R.G. del 30/11/2017, mentre la
documentazione di gara (bando e disciplinare) è stata approvata con determinazione n. 11– R.G. –
del 08.01.2018, entrambe adottate dal Responsabile del III Settore del Comune di Monte di Procida
(Na); Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Monte di Procida (NA).
2) Documentazione di Gara. La documentazione di gara comprende: Bando di gara, Disciplinare di
gara, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Relazione tecnica descrittiva, Analisi dei costi,
Quadro economico;
4) Prestazioni oggetto del servizio. articolo 1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
5) Durata del servizio: mesi 6 (sei), con le modalità di cui all’articolo 3 del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale;
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6) Importo a base di gara. L’importo presunto a base di gara è pari ad Euro 77.770,69, IVA
esclusa, di cui € 74.067,33 soggetto a ribasso d’asta, ed € 3.703,37, quali oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta, con le precisazioni di cui all’art. 2 del capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
7) Pagamenti del corrispettivo: secondo quanto previsto dall’articolo 2 del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136;
8) Termine per la presentazione dell’offerta. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è
prescritto al punto 4) del bando di gara. Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.
Il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
9) Condizioni di partecipazione. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano, oltre le cause e/o condizioni ostative di cui al presente disciplinare nonché
capitolato speciale, anche:
- le cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e i.;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
e i., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete). Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, del
Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto
vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lettera c)
(consorzi stabili).
10) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione. La verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successivo
aggiornamento con deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016. A tal fine tutti i soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito
Link sul portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
riportate.
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11) Chiarimenti sugli atti gara. É possibile chiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., entro i termini di cui al punto 4) del bando di
gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
12) Comunicazioni. Salvo quanto disposto nel punto precedente del presente disciplinare
(chiarimenti sugli atti di gara), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai
concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’ art. 76, del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e i.; ai sensi del medesimo articolo e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
all’ufficio, diversamente l’amministrazione 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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
13) Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai
fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
e i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originare della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
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d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione
dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
14) Ulteriori disposizioni. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. art. 97, comma 1, del
Codice. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata,
di non stipulare il contratto d’appalto. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine
indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla
stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipulazione del
contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. art. 110 del Codice in caso di fallimento o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6
settembre 2011, n.159. Sia la proposta di aggiudicazione della commissione di gara che
l’aggiudicazione non tengono luogo di contratto, il quale verrà espressamente stipulato dal
competente Ufficio del Comune di Monte di Procida (NA), pertanto il rapporto di negozio giuridico
del soggetto aggiudicatario con il suddetto comune sorgerà soltanto all’atto della sottoscrizione del
contratto d’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara,
condizionate e/o plurime.
15) Modalità di presentazione dell’offerta.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e
deve pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine di cui al bando di gara.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il plico deve
pervenire alla Stazione Appaltante con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’art. 3 del decreto lgs.vo 22
luglio 1999, n. 261.
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- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione
ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto lgs.vo 22.07.1999, n. 261.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei termini perentori previsti nel bando di
gara, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle 12,00 e nei soli giorni di martedì e giovedì anche dalle ore
14,30 alle ore 16,30 presso l’ufficio protocollo del Comune di Melito di Napoli, Comune capofila della
Centrale di Committenza, sito in Melito di Napoli alla via S. Di Giacomo, n. 5. Il recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la
dicitura “Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e
stazione di sollevamento di Via G. da Procida, del Comune di Monte di Procida (NA)”. Il plico
recapitato alla Stazione Appaltante deve altresì recare all’esterno la dicitura “Documenti di gara: non
aprire”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”; “B” - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime,
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
16) Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del
decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e i., alle condizioni di cui al medesimo articolo, attestato
mediante:
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16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.
e ss.mm. e i. e precisamente:
1) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara per cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia. (L’esclusione di cui al punto 1) e 2) va disposta se la sentenza o il
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decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima);
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale;
4) attesta altresì:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
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per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione,
la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione);
d) che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti si subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non è
assoggettabile alla predetta legge;
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
16.3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. Oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta:
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1) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta,
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm. e i.;
b) delle particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel bando, disciplinare di gara,
nel progetto a base di gara ed in particolare nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
c) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà
essere svolto il servizio; in particolare di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi
derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e tutta la normativa vigente in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
2) di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, dei servizi da
rendere e di ritenere la documentazione di gara adeguata, i servizi realizzabili e remunerativi, il tutto
incondizionatamente e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di non avere
riserve di alcun genere da formulare;
3) di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi che sarà consegnato
all’Ente in caso di aggiudicazione;
4) di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando, disciplinare di gara e capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e accettarne completamente tutte le norme e disposizioni in essi
contenute;
5) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal
comune di Monte di Procida (NA) con la Prefettura di Napoli nell’anno 2007, consultabile sul sito:
http://www.utgnapoli.it;
6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a presentare, prima della stipula del contratto di appalto,
le polizze assicurative nella misura e con le modalità di cui al presente disciplinare;
7) di accettare, così come previsto dal decreto del M.I.T. del 02.12.2016, che le spese per la
pubblicazione del bando e dell’avviso di gara, saranno rimborsate dall’aggiudicatario al Comune di
Monte di Procida (NA), entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm. e i.;
8) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) specificando: a) per INAIL il codice della ditta; b) per INPS la matricola azienda
e la sede competente;
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9) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’articolo 3 della legge n.
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
10) indica il domicilio eletto, il numero di fax e/o indirizzo PEC, cui autorizza l’invio delle
comunicazioni di cui all’ art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.;
11) in caso di consorzio dichiara se trattasi di consorzio ex art. 45, comma 2, lettere a), b), del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm. e i., ovvero consorzio ex art. art. 45, lettera e), del medesimo decreto;
12) in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.
e i., occorrerà presentare:
a) dichiarazione che indichi per quali consorziati designati all’esecuzione del servizio il consorzio
concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti esecutori del servizio, non possono essere diversi da
quelli indicati in sede di gara;
13) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.
45, comma 2, lettera e) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e i. o GEIE non ancora costituiti, occorrerà
presentare dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi
pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE;
c) la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti del servizio che
saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato;
14) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti,
occorrerà presentare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
con scrittura privata autenticata, nel quale è espressamente indicata la quota di partecipazione di
ciascuna impresa in termini percentuali e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
Si precisa che le attestazioni di cui sopra:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
Requisiti minimi di ordine speciale: idoneità professionale, capacità economico – finanziaria
e tecnico – organizzativa
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16.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. Oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta il
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) da cui risulti l’iscrizione del concorrente per la specifica categoria “costruzione,
gestione, manutenzione di impianti di trattamento delle acque reflue”, nonché il numero e la data di
iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l’oggetto sociale, la
composizione societaria, la sede legale, il codice di attività, il numero di codice fiscale e la partita
Iva, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di
rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno quatto soci, dei direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del
collegio sindacale. I concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., dovranno attestare l’iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a
quella oggetto di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del D. Leg. N. 50/2016 e ss.mm. e
i. e ss.mm. e i.;
b) di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la
presentazione di idonea documentazione (bilanci o documentazione equivalente) da cui si evince
che la società non è in perdita;
c) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara,
servizi/lavori analoghi a quello oggetto dell’appalto, per un importo non inferiore all’importo del
contratto da stipulare (€ 77.770,69);
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti di cui alla presente
lettera c) devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto /5) x anni di attività. In caso di Raggruppamento o Consorzio, tale requisito dovrà essere
posseduto per il 40% dalla ditta Mandataria, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. L’impresa
capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. La dichiarazione dovrà essere
corredata dall’elenco dei servizi analoghi svolti nel suddetto quinquennio con l’indicazione dei
destinatari, della data di inizio e fine servizio nonché dei rispettivi importi;
d) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei servizi/lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei servizi/lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei servizi/lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
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ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei servizi/lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera c);
e) di possedere adeguata attrezzatura tecnica, dimensionata in misura tale da fronteggiare le
operazioni di manutenzione richieste sull’impianto di depurazione e su quello di sollevamento
annesso;
In alternativa le dichiarazioni relative ai requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) d) ed e) possono
essere sostituite da apposta dichiarazione di possesso di certificato SOA per la seguente categoria
e classifica: OS22 – classifica I (prima).
16.5 Avvalimento. E’ facoltà delle ditte fare ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. N.
50/2016 e ss.mm. e i.. In caso di ricorso all’avvalimento la medesima busta “A” deve contenere,
altresì, tutte le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché
tutta la documentazione di cui al medesimo articolo 89, nessuno escluso.
16.6 Documento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’AVCP e successivo aggiornamento di cui alla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016,
secondo quanto riportato nel presente disciplinare di gara, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti richiesti. Il Passoe dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o
da associarsi il Passoe deve essere prodotto e sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce o
costituirà l’associazione o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE. Il Passoe può essere
sottoscritto dal procuratore dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
copia autenticata.
16.7 Garanzia provvisoria emessa a favore del comune di Monte di Procida (Na) dell’importo di
€ 1.555,41, pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016
e ss.mm. e i., prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, conformi agli schemi di polizza tipo
approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante,
ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da
notaio previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo dei
poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere
rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio,
dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art.106 del
Decreto leg.vo n.385/93, 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 all’albo previsto
dall’art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art.28, comma1, del decreto Leg.vo n.
169/2012.
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In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata, dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché a pena l’esclusione dalla gara
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione
appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta
l’aggiudicazione. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa non ancora costituite, la garanzia su
indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delle ditte medesime.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici in possesso di certificazioni rilasciate, da organismi accreditati, di cui all’articolo 93,
comma 7 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e i. e ss.mm. e i. (certificazione del sistema di
qualità).
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIS014001.
16.8 Dichiarazione di impegno da parte di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a prestare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
Soccorso istruttorio. 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.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e i.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
delle dichiarazioni sostitutive suindicate, con esclusione di quella afferente all'offerta economica
(relativamente a tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare) la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o
regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Comporteranno, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura, le irregolarità essenziali della
documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese o del
soggetto responsabile delle stesse.
È ammessa la partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ed i concorrenti
che utilizzeranno le predette forme partecipative dovranno, oltre a quanto prescritto,
produrre i seguenti documenti:
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Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs 50/2016 e ss.mm. e i.
1. Dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre;
2. Le società consorziate per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, dovranno produrre le
dichiarazioni espressamente previste nel presente disciplinare. A queste ultime è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l'esclusione dalla procedura sia del consorzio sia
dei consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 c.p. In caso di
aggiudicazione, i soggetti esecutori del servizio non possono essere diversi da quelli indicati in sede
di gara.
Per i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e i., costituiti da
meno di cinque anni, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole
imprese consorziate esecutrici, sono sommati in capo al consorzio.
A.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d) ed e) D.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e i. o GEIE
1.

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura

privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti ed in tal caso occorrerà presentare
dichiarazione:
1. che indichi a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza;
2. di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o GEIE;
3. dalla quale risulti la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti
della prestazione che saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato.
E' ammessa la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ed
concorrenti che utilizzeranno la predetta forme partecipativa dovranno, oltre a quanto
prescritto, produrre i seguenti documenti:
1. 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

con indicazione dell'organo comune che agisce in

rappresentanza della rete;
2. 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;
14

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
E' facoltà delle ditte fare ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Leg.vo n. 50/2016 e
ss.mm. e i. ed in tal caso la medesima busta "A" deve contenere, altresì, i seguenti
documenti:
- 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. lgs 50/2016 e ss.mm. e i..
- 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 di cui al 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. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i..
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da
riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente
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che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio ordinario o il GEIE. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura in copia autentica.
16.8 Subappalto: secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.;
17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
La busta “B – Offerta economica” dovrà essere sigillata (es. ceralacca, nastro adesivo antistrappo
sui lembi di chiusura) e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno la dicitura “Busta
B - Offerta Economica”.
L’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione:
Dichiarazione unica o n. 3 distinte dichiarazioni, redatta/e in lingua Italiana, sottoscritta/e dal
legale rappresentante o dal suo procuratore, contenente/i:
la misura della percentuale di ribasso offerto sull’importo unitario soggetto a ribasso di gara pari

a)

ad € 74.067,33, oneri per la sicurezza ed IVA esclusi;
b)

l’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i.);
c)

l’indicazione dei propri costi della manodopera lavoro (art. 95, comma 10 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm. e i.);
La percentuale di ribasso di cui alla precedente lettera a) dovrà essere indicata obbligatoriamente
in cifre e lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevale il
ribasso percentuale espresso in lettere;
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituite, l’offerta economica dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o capogruppo; nel caso di
raggruppamenti temporanei di

imprese non ancora costituiti, l’offerta economica, pena

l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno
i raggruppamenti temporanei.
18. Procedura di aggiudicazione
18.1 Criterio di aggiudicazione
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i. L’aggiudicazione avverrà all’offerta che avrà offerto il
maggior ribasso percentuale sull’importo unitario soggetto a ribasso di gara pari ad € 74.067,33, IVA
esclusa, con applicazione di quanto previsto, a norma dell’art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm. e i., in materia di esclusione automatica. La stazione appaltante, prima di predisporre la
proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione amministrativa (o
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seggio di gara) al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm. e i..
L’applicazione dei metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., è subordinato
alla presentazione in gara di almeno 5 offerte ammesse (articolo 97, comma 3-bis del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e i.). Se il numero delle offerte è inferiore a tale numero, la stazione appaltante si
riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa (articolo 97, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.);
a) Regole generali che disciplinano tutti i metodi di computo contemplati dall’art. 97, comma
2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.:
Nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino
alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- Ai fini della individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso
sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori, sia per il calcolo della media
aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico;
b) Regole specifiche che disciplinano singoli metodi di computo contemplati dall’art. 97,
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.
- qualora nell’effettuare l’accantonamento di cui ai metodi a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., siano presenti una o più offerte di eguale valore le stesse saranno
considerati nei loro distinti valori (criterio assoluto);
- qualora il metodo di computo sorteggiato fosse quello della lettera e) dell’art. 97, comma 2 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., si procederà a moltiplicare il coefficiente (anche questo sorteggiato)
per lo scarto ed il prodotto verrà sommato alla media dei ribassi.
Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla
soglia di anomalia.
La stazione appaltante procederà, a norma dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla
soglia di anomalia. Non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse
sia inferiore a dieci.
18.2 Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della C.d.C., in Melito di Napoli, alla via S. Di
Giacomo n. 5, nel giorno previsto dal bando di gara; alla seduta potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita
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da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai
giorni successivi. La seconda o eventuali successive sedute pubbliche, se non stabilite nel bando di
gara, avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti
a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell’Ente almeno tre giorni prima della data fissata. Il
seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte in seduta in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenute nelle offerte presentate, procederà alla verifica della tempestività
dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nel
seguito. Il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, procede a:

a) verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b)

verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere a),

b), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed
il consorziato;

c)

verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
Il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, il seggio di gara, procede come segue:
- ad effettuare il sorteggio di uno dei metodi di cui all’articolo 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm. e i., per la individuazione della soglia di anomalia;
- comunicare gli esiti della verifica effettuata ai presenti e procede all’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
In caso di un numero di ditte ammesse pari o superiore a 10 si applicherà l’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia come sopra individuata; in caso di offerte ammesse inferiori a 10 si procederà ad attivare
la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm .e i. in
materia di verifica dell’anomalia delle offerte. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il
seggio di gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare di gara si procederà in conformità
a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e i., nonché dal D.P.R. 207/2010, per quanto
ancora in vigore.
19. Definizione delle controversie
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