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COMUNE DI COMUNE 01 MElJTODI COM1�EDI COMLNE 01 MONTEOI 

�IUGNANO NAPOLI VILLARICCA PROCIO.A 

(Città Metropollu,na (Citt• Metropofllana (Ctttà Metropolit,1na (Città MetrOool tona 
di Nopob) ci Ntpoi) di P,,apo�) d1 Nopoh) 

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, sottoscntta in data 16.12.2015) 
Art. 37, comma 41 lettera b), del D. Leg.vo n. 50/2016 

DISCIPLINARE DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 

"SMALTI MENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD. CER. 20.01 08) PER ANNI UNO, PROVENIENTE 

DALLA RACCOLTA DIFF�RENZIATA, DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA)"· C.I.G.: 

74459944A1 

1. PREMESSE

Condetermina a contrarre 255 - R.G.- del 17 aprile 2018, il Comune dì Villaricca {NA) ha deliberato 

di affidare il servizio di 'smaltimento del rtfiuto umido (COD. CER. 20.01.08) per anni uno, 

proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Villaricca (NA)' 

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con appllcazlone del criterio del minor prezzo. 

al sensi degh artt. 60 e 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei contratti 

pubblici(ìn seguito: Codice). 

li luogo di svolgimento del servizio è ilComune di Villaricca (NA) [codice NUTS ITF33] 

Il Responsabile del procedimento, al sensi dell'art. 31de! Codice, è il geom. A. Palumbo, 

responsabile del IV Settore dei Comune di Villaricca (NA). 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progettoredatto ai sensidell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,

comprensivodei seguenti documenti:

capitolato d'oneri; 

relazione tecnica; 

quadro economico; 

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Protocollo di legalità a cui ha aderito il Comune di Vìllaricca (Na), sottoscritto nell'anno 2007.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del comune di Villaricca (NA) all'indirizzo: 

www.comune.villaricca.na.it, sezione Bandi, nonché sul sito della C.d.C., presso Comune di Melito 

di Napoli (Na), all'indirizzo:www.servizi.comune.melito.na.it- sezione bandi e sezione C.U.C. 

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del Rup siti nella sede del Comune 

di Villaricca (NA) nei giorni di lunedi e giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 previo appuntamento 

telefonico al numero 081.8191225. 

Per chiarimenti circa la procedura di gara nei giorni di martedì e glovedl, dalle ore 9:00 alle 13:00 

presso la sede della C.d.C., Comune di Melito (NA) - Via S Di Giacomo n. 5. 

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione 

della suddetta documentazione. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimentisulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al Rupall'indirizzo e-mail:ambienta@comune.vi//aricca na.it, entro il giorno01/06f2018. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorniprima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www. 

www.comune.viflaricca.na.it, sezione Bandi.Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Al sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, I concorrenti sono tenutl ad indicare, In sede di offerta, 

l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri. l'indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. 
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Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all'indirizzo e-mail: ambiente@comune.villaricca.na ife all'indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari. 
anche se non ancora costituiti formalmente. la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi dì cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

3. OGGETIO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto servizio non frazionabile. 

Tabella n. 1 - Oggetto de/l'appalto ed Importo

n; 

1 

,,,, ':;;:·· 
: . •' :� �

:;:�;:; .:· 

. De.sc.rlzione servizT' :r::: 

Smaltimento del rifiuto umido (CER: 

20.01.08) 

c'PV 

90510000- 5 

p· 
. :(\' ; 

(principa/�).: 
., .. ·.• .. 

··,)�

( secondaria) 

p 
726.000,00 

Importo soggetto a ribasso d'asta € 712.800,00 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 13.200,00 

Importo totale a base d'asta € 726.000,00 

L'appalto è finanziato con fondi propri del bilancio del Comune di VIiiaricca (NA). 

Al sensi dell'art. 23. comma 16, del Codice. l'importo posto a base di garacomprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €217.800,00 dell'importo a base di 
gara. 
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DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

3.1 DURATA 

La durata dell'appalto è di anni 1 (uno), decorrente dalla data di sottoscrizione del contrattoo dal 

verbale sotto riserva di legge sottoscritto tra le parti. 

3.2 OPZIONIE RINNOVI: non previsti. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice. purché in possesso 

dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Al soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

Èvietato ai concorrenti di partecipare alla gara in piùdi un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietatoal concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzioordinario di concorrenti. 

di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta.per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, perquali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma. alla presente gara. in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorz,ate 

designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggettoper l'esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per I raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. in particolare: 
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà Indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa

a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà Indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c} nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti

di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, oon applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associ�ione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni dJ imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica). tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere dt rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art_ 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 
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5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara glioperatori economici per i quali sussistonocause di esclusione di cui 

all'art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi glioperatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 

53, comma 16-ler, del d.tgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 

cui al decreto del Ministro deffe finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono.pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m 14 dicembre 201 O del Ministero 

dell'economia e delle finanze al sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in I. 

122/201 O)oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 

14 dicembre 201 O. 

La mancata accettazionedelle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 deffa I. 190/2012. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del requisiti previstìnei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alladelibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016. 

Ai sensi dell'art. 59, comma A, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio Industria, artigianato e

agricol turada cui risulti l'iscrizione del concorrente per attività analoghe a quelle oggetto

dell'appalto 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 s.m.e I.;
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

b}di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la 

presentazionedi idonea dichiarazione bancaria. 

In alternativa alla dichiarazione bancaria, l'operatore economico potrà dimostrare il possesso di 

tale requisito mediante presentazione o dichiarazione sostitutiva dei bilanci o estratti di bilanci degli 

ultimi tre anni, da cui si evince che la medesima società non è in perdita. 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

c) autorizzazione dell'impianto/piattaforma in una delle forme previste dalla vigente normativa,

ossia:

1. procedura ordinaria regionale ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs 152/06;

2. procedura semplificata provinciale ai sensi dell'art. 214 - 216 del D.Lgs 152/06;

3. autorizzazione integrale ambientale ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs 152/06 per operazioni di

recupero e messa in riserva ai fini del recupero e per operazioni di smaltlmento e deposito

preliminare ai fini del recupero e dalla quale si evincs1 l'elenco dei codici CER per i quali si è

autorizzati.

d} aver svolto regolarmente, e con buon esito, servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per

un importo annuo, iva esclusa, non inferiore ad Euro 1.089.000,00(pari ad 1,5 volte l'importo a

base d'asta),nel triennio naturale antecedente la pubbllcaz1one del bando di gara (2015-2016-

2017) . Tafi servizi dovranno essere stati svolti per conto di privati, Comuni e/o altri Organismi

Pubblici previstì dalla normativa vigente (A.T.O. - Società Provinciali e/o Regionali}.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di cui alla presente

lettera e) devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato

richiesto /3) x anni di attività. In caso di Raggruppamento o Consorzio, tale requisito dovrà essere

posseduta per il 40% dalla ditta Mandataria, mentre fa restante percentuale dovrà essere 

posseduta cumulatlvamente dalle imprese Mandanti. ciascuna nella misura minima del 10%. 

L'fmpresa capogruppo deve possedere I requisiti in misura maggioritaria. La dichiarazione dovrà 

essere corredata dall'elenco dei servizi analoghi svolti nel suddetto triennio con l'indicazione del 

destinatari. della data di fnizlo e fine servizio nonché dei rispettivi Importi: 
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6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2. lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere , requisiti di 

partecipazione di cui al presente disciplinare. 

Alle aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari edai GEIE si applica 

la disciplina prevista per I raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume fa quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per I 

raggruppamenti. 

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

f soggetti d1 cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione di cui al presente disciplinare. 

7. AWALIMENTO

Ai sensi dell'art 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all'art. 83, comma 1, fett. b) e e) del Codice awalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali edi idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di awalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 

Il concorrente e l'ausilia•ia sono msoonsabili in solido nel confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l'awalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può awalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria 

presti avvaHmento per più di un concorrente e che partecipino alla garasia l'ausiliaria che l'impresa 

che si awale dei requisiti 

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella tema di altro 

concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della 

garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1. ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del 

Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliariasussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi I pertinenticriteri di selezione, la 

stazione appaltante Impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l'ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione 

comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3,al 

concorrente la sostituzione dell'ausìliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente. entro tale termine, deve produrre I 

documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, 

il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento ). In caso di inutile decorso 

del termine, ovvero In caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 

procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabill con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 

La mancata Indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausìliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto dl avvalimento. 

8. SUBAPPALTO

Non è consentilo in relazione alla tipologia di appalto da affidare. 

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredatada. 

1) unagaranzia provvisoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 93del Codice, pari ad€

14.520,00 [2% dal prezzo basa dell'appa/lo], salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del

Codice.

2) unadichiarazione di Impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di

cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a rilasciaregaranzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è
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richiestaalle microimprese, piccole e medie Imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell'art. 93. comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione 

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articolì 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 

2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 

per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori 

del casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia 

provvisoria_ 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo

consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico

di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi dì polizza tipo di

cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di

polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero

delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la

previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,

mentre ogni riferimento all'art 30 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con

l'art. 93 del Codice};

4} avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944

del codice civile. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini dì cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante:
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10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione. li pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell'AutoritàNazionale Anticorruzioneper un importo pari a € 70,00secondo le modalità di cui 

alla delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara•e allegano la ricevuta 

ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accertai! pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 

ricevutapotrà essere sanata al sensi dell'art. 83, comma 9 delCodice, a condizione che il 

pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento.la stazione appaltante escludei! 

concorrente dalla procedura di gara.ai sensi dell'art. 1, comma 67 della I. 266/2005. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione. deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano 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 giovedl anche dalle ,:ire 14,30 alle ore 16,30 presso l'ufficio protocollo del Comune di 

Melito di Napoli, Comune capofila della Centrale di Committenza. 

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno11/06/2018, esclusivamente all'indirizzo 

del Comune di Melito di Napoli, Comune capofila della Centrale di Committenza, sito In 

Melito di Napoli (NA), alla Via S. Di Giacomo, n. 5. 

11 personaJe addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 11 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 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, 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 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: 
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CIG74459944A1 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "smaltimento del 

rifiuto umido (COD. CER. 20.01.08) per anni uno, proveniente dalla raccolta differenziata del 

Comune di Villaricca (NA)". 

Scadenza offerte:11/06/2018 ore 12:00.Non aprire 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

II plicocontiene al suo interno trP. 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 sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nef plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle off"lrta, pe"la !'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né Integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo 

possibile per ìl concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 

altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste rese ai sensi degli arti. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ai fini 

della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente, in qualsiasl forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati. aggregati in rete di imorese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, 

ognuno per quanto di propria competenza. 

Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori del legali rappresentantied in tal 

caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiara.doni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme al sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000.0ve 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
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In caso di concorrenti non stabiliti 1n Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

ìdonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua Italiana. In caso di contrasto tra 

testo In lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione In rrngua italiana. essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione 

In caso di mancanza, Incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari al sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L'offerta vincolerà il ccl"corrento ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per e/meno 180

g1omidalla scadenzadel termine indicato per la presentazione dell'offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora In 

corso, la stazione appa!tanle potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata In sede di gara fino alla 

medesima data. 

Il mancato riscontro alla nchiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza. 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e documentazione previste 

dal presente disciplinare, CO'l esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere 

sanate attraverso la procooura di soccorso Istruttorio di cui all'art 83, comma 9 del Codice. 

L'irregolarità esser2:i31t> è sar ,f,lle laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requ1s1tl previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

il mancato possesso de, prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara 

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda. 

ivi compreso 11 drfetto d, sottoscrizione. sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citatì elementì erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazionedell'offerta; 

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazionedell'offerta: 

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, 

comma 4 del Codice)sono sanabili. 

Al fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a diecig1orni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando Il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chìarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, fa stazione appaltante procede all'esclusione del 

concorrente dalla procedura 

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimentì in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domandl?. di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, in relazione alle 

diverse forme di partecipazione. 

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecioazioneè redatta in bolloe contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazlJr.e in RTI çonsorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce I dati identificatìvi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) 
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, Il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/I concorre, si intende che lo stesso 

partecipa In nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tuttì i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

nel caso di aggregazioni dl imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3. comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la

funzione dì organo comune;

· se la rete è dotata dì un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva dì

soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 1 O febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscfitta dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;

· se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da

costituirsi, da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: 

copia fotostatica c!i un documento d'identità del sottoscrittore; 

copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento 

adeguato ad acquisire la •1isura camerale contente l'indicazione dei poteri dei procuratori 

inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 
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la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura"). 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONEdi 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: 

13.2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVAresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. li. oppure, per i concorrenti non residenti 1n Italia, documentazione Idonea 

equivalente secondo la legislazinne dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 

4, 5 del D. Lgs. n. 50/2016 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, consumatl o tentati, d1 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 7 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309, 

dall'articolo 291-guater del decreto del Presidente della Reoubblica 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_dei codice

civile; 

b-bis} false comunicazio-,1 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 costrtuzionate reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artic:ili 648-bis 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, ricìclaggio di proventi di

attività crlmìnose 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 d1 esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n 24; 
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g) ogni altro delitto da cur 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'articofo 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 

decreto ovvero la misura lnterdittiva sono stati emessi nel 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; del membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generall. del 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 de/ 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 divfeto operano anche nei confronti dei soggetti cessatì 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 inteNenuta 

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 dì cui all'articolo 48-bis. commi 1 e 2-

bis. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti ammrnistrativì non più soggetti ad Impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (OURC). dì 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

certiflcazionr rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello 

unico previdenziale: 

4} attesta altresi:
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a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme In materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblìghi 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, tari 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, 

owero 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 

per negligenza. informazioni false o fuorvianti suscettibili di Influenzare le decìsioni 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 interdlttivl di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

f-bis) di non presentare nelle 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; 

9) 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 nel!e condizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999. n. 68, ovvero non è

assoggettabile alla predetta legge, 
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I) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravali 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: 

Per le suindicate dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto i concorrenti possono 

utilizzare ilMOOELLO N. 1, predisposto e messo a disposizione sul sito informatico del 

Comune di Villaricca (NA), all'indirizzo: www.comune.villaricca.na.it - sezione BANDI, 

nonché sul sito informatico della C.d.C., all'Indirizzo www.servizf.comune.melito.na.it • 

sezione bandi e sezione C.U.C. 

13.3.DICHIARAZIONE SOSTlìlJT!VA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss mm. ii -'P�Urf', per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondi:- 1;1 'egi,lm:'on,i dnllo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

1) dichiara di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione

ha preso atto e tenuto conto. 

a)delle condizioni �ntrs�luali e des; li oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione. di condiz.1.;,ni a, lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere sv.:i,ti i se. ,i;:i/io;n,:ura, 

b) di tutte le circostar.ze generali. particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influito o 'r.fluire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

2)dichiara di avere effoltualc .. m:. slud:o approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, dei 

servizi da mndere e t!, rit .. , 1<1re ,a documentazione di gara adeguata, i servizi realizzabili e 

remunerativi. il tutto in,:ond1zion'i!tamente 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 3ggiud1'::azione; 

4) di aver preso µien.:1 e puntudle conoscenza del bando, disciplinare di gara e capitolato d'oneri e

accettarne completamente tutta le norme e disposizioni ìn essi contenute; 
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5) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal

comune di Villaricca (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, cosi come previsto dal decreto del M.1.T. del 02.12.2016, che le spese per la

pubblicazione del bando e dell'avvmo di gara, saranno rimborsate dall'aggiudicatario al Comune di 

Villaricca (NA}, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.mm. et; 

8) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità

contributiva (DURC) specificando a) per INAI L il codice della ditta: b) per INPS la matricola 

azienda e la sede comp�tente· 

9) di essere a conoscer,za che I appalto è soggetto alle norme di cui all'articolo 3 della legge n.

136/2010, in materia di tracciabili!à dei flussi finanziari; 

10) indica il domìcilio eletto, 1i numero di fax e/o indirizzo PEC, cui autorizza l'invio delle

comunicazioni di cui ali' .;rt. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., 

Per le suindicate dichiarazioni sostitutive di cui al pre$ente punto i concorrenti possono 

utilizzare Il MODELLO N. 2, p1'"disposto e messo a disposizione sul sito informatico del 

Comune di Villaricca (NA), all'indirizzo: www.comune.villaricca.na.ff - sezione BANDI, 

nonché sul sito informatfr:o chi/a C.d.C., all'indirizzo www.servizi.comune.meflto.na.it • 

sezione bandi e sezione C.U.C 

Per gli operatori nconon"ici avJ?nli sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

"black lisr•

l. dichìara .:Ji essera ;n p.:is�es.;o dell'autorizzazione in corso dì validità rilasciata ai sensi del d.m.

14 dicarr,tre 2010 dv' Min,stero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.1.7812010,

conv. In I. 122/201 O}oppuredlchiara di aver presentato domanda di autorizzazione al sensi

dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza dj autorizzazione

inviata al Ministero:

Per gli operatori economici 11on residenti e privi di stabile organizzazione In Italia 

2. si impe�na ad unifo•n,arsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comrT'a 3 del d p.r 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltantela nomina

del proprio rappresertante fiscale, nelle forme di legge;
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3. indica I seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale. partita IVA; indica l'indirizzo

PECoppure,solo ìn caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta

elettronica a1 fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 'accesso agli atti•, la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla

garaoppure non autorizza. qualora un partecipante alla gara eserciti ia facoltà di 'accesso agli

atti', la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno

eventualmente nchieste in sede di venfica delle offerte anomale, 1n quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell'art. 53, comma 5, lett a), del Codice;

5. attesta di essere informato, al sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell ambito dellapresente gara. nonché dell'esistenza dei diritti di cui

all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all'art. 186 bis del R.O. 16 marzo 1942, n. 267 

6. indica i seguenti estremi del orowediment-0 d1 ammissione al concordato e del provvedimento

di autorizzazione a partec•pare alle gare ............ nlasciat, dal Tribunale d1 ...... .......... . 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo d1 Imprese e che le altre Imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad un;:t procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis. comma 6 delR.D. 16 

marzo 1942. n 267 

13.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

li concorrente allega: 

7. PASSOE di ::1.1i all'art 2, comma 3 lett.b)della delibera ANAC n 157/2016 relativo al

ccncorrente; 1n aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'awalimento al sensi dell'art.

49 del Codice anche ti PASSOE relativo all'ausiliaria; ,n caso di subappalto anche il PASSOE

dell'imp,ef.a su(t,,�p.:l:a• ic:e

8. documento at'e:stanteta garanZla provv isoria con allegata dichiarazione d1 impegno d1 un

fideiussore dì cui all'art 93. cc:lmma 8 del Codice;

Per gli operatori economici cho presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice 
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9. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93. comma 7 del Codice che giustifica la

riduzione dell"importo della cauzione;

10.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC:

13.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazlonl di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

13.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autenticadel mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

per atto pubbliol o scrittLra pr
°

'ia!:a a1;tenticata.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture Indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

Per I consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo P. stat1.,�o del consorzio o GEIE. in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila

- dichiarazione in ,�ui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentu111e in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori econorriici co.nsorzia!i

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

dichiarazione attestante: 

a. l'operatore economico al quale. in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o for.zioni di capogruppo;

b. l'impegno, in cas� di egf,1.1dicazione. ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggflJppamerti •,,,ripora:->r.-i o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazion!;! In cui si indica. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno

eseguìte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

copia autentica o copia conforme 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. 

82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete: 
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dichiarazione. sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune.che indichi per 

quali imprese la rete concorre: 

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture Indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa mandataria; 

qualqra il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell'art. 24 del d. lgs. 8212005, 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 d.lgs. 82/2005; 

dichiarazione che Indichi le parti del servizio o della fornitura, owero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indìvisibili. che saranno eseguite dai singolì operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le ;iggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata dl 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, partecipa nelle 

fonne del RTI costituito o costituendo: 

in caso di FITI costituito: copia autentica del contratto d1 re.te, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 

d.lgs. 82/2005 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. owero della percentuale rn caso di servizio/forniture indivisibili. 

che saranno eseguite dar srngoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera finna digitale non autenticata al sensi dell'art. 24 del d.lgs. 

82/2005, Il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anc11e o>i sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autentrcata. ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d lgs. 82/2005, con aliegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete. attestanti. 
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a. a quale concorrente. in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura . owero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II mandato collettiv;i irrevocabile ccn rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presentP. paragrafo 13.5 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione owero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA 8-0FFERTA ECONOMICA

La busta "B -Off€'ta econoriie$" deve contenere, a pena di esclusione: 

Dichiarazione unica o n. 3 distll'ltè dichiarazioni, contenente/i: 

a) la misura della percentuale di ribasso offerto sull'importo unitario soggetto a ribasso di gara

pari ad €1tonn. 162,110, esclus:J IVA,

Verranno prese in consider-aziore fino a tre cifre decimali. 

b) la stima dei costi aziendali ralativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui

all'art. 95, comma 1 O del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività

d'impresa dovranno ,1sultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni

oggetto del: appalto

c) la stima dei C?$ti d:i'la m.incdr.ipera, ai sensi dell'art. 95, comma 10del Codice;

L'offertaeconomica, a pena di esclusione.e sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.1.

Sonoinammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

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 espre.sso 1n 1'9ltere. 
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15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e 

i. del Codice. L'aggiudicazione avverrà all'offerta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale

sull'importo unitario soggetto a ribasso di gara pari ad € 712.800,00, IVA esclusa, con 

applicazionedl quanto previsto, a norma dell'art. 97, comma 8del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., in 

materia di esclusicne autom-.t'ca. 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 seggio di 

gara) procederà al sorteggio. in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2 del 

D.lgs 5012016 e ss.mm. e I ..

L'applicazione dei metodi d1 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 DJgs. 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 anormalmenle bassa (articolo 97, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.); 

a) Regole generai! cllt discipll,1ano tutti i metodi di computo contemplati dall'art. 97,

comma 2 del D.lgs. 5012016 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'accante>iamento di cui ai metodi a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del

D.lgs. 50/2016 e ss.mm e i sian:, 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 1., sì 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. 
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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. 

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno14/06/2018, alle ore 10:00presso la sede della 

C.d.C., in Mellto di Napoli, alla via S. Di Giacomo 11. 5 e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. ln 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario. sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

informatico almeno tre giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sul sito informatico dell'Ente appaltante almeno tre giorni prima della data fissata. 

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica.a verificare il tempestivo 

deposito e l'integrità dei plichi inviati dal concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata 

Successivamente Il seggio di garaprocederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso Istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il prowedlmento che determina le esclusionì e le ammissioni dalla procedura di gara,

prowedendo altresi agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti 

modalità di conservazione del plichi: conservazione plichi In cassaforte sita presso ìl Comune di 

Melito di Napoli. 

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare II corretto 

svolgimento della procedura. 
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Tale verifica awerrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

17. APERTURA OELLABUSTE B -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

II giorno fissato per la seconda seduta pubblica, il seggio di gara, procede come segue. 

- ad effettuare i sorteggi di cui a!i'articolo 97, comma 2, del O.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 offer:� ect.Pcm•c.t,e dando lettura dei ribassi offerti 

In caso di un numero di ditte a!T'messe pari o superiore a 1 O si applicherà l'esclusione 

automatica delle offerte che P'�sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia come sopra in::llvidL!i:1ta. in caso di offerte ammesse Inferiori a 1 O si procederà ad attivare 

la procedura di cui al 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 dlsclpllnare di gara si procederà in 

conformità a quanto previsto dal O.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e i .. nonché dal O.P.R. 207/2010, per 

qua.nto ancora in vlç:iore. 

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delte operazioni d1 cui sopra il seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 

offerte anomale - form11lerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la mighcre offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nassun, c'(1,rt3 (sul' .. , o:w�niente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà dì non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, 

comma 12 del Codice 

La verifica dei reriuisi!I gener'3li e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, 

sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 

Prima dell'aggiudica:inn!:' la stazi:,ne apoaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice,richiede 

al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del 

Codice. ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. BOe del rispetto dei 

criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo 

del sistema AVCpass. 
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Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica d congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa ìl rispetto di 

quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

la stazione appaltante. previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 

l'aggiudicazione dlvente1 efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della 

verifica del POssesso dei reouisiti prescritti. 

In caso di esito negativo del!P. verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell'aggiudicazione. alla segnalazione all'ANAC nonché all'Incameramento della garanzia 

provvisoria.La stazione appaltante aggiudicherà, quindl,al secondo graduato procedendo altresi, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell'ipotesi in cui l'appalto non oossa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti.scorrendo la graduatoria. 

la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-b,s

e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.tgs. 159/2011. 

Al sensi dell'art. 93, oo,..,mi 6 e 9 del Codice, la garanzia prowlsoria verrà svincolata, 

all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell'avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previs!i dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione apoaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementl relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sens, dell'art 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prìma di 35 giorni 

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 

Prima della stipul.nk,ne dol c:mt·;;tto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull'importo contrattt1;ile, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato in ,r,odalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante 
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 

201 O, n. 136. 

Nei casi di cui all'art. 11 O comma 1 del Godicela stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 {G.U. 

25.1.2017 n. 20),sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 3.000,00.La stazione appaltante 

comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 

di pagamento. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse • ivi comprese quell'3 di registro ove dovute · relative alla stipulazione del contratto. 

Al sensi dell'art. 105, comma 2, c!el Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto ''importo "! l'oggetto del medesimo. nonché ìl nome del sub-contraente, 

prima dell'inizio della prestazione. 

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. e-bis) 

del Codice. 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente Il Foro di Napoli Nord, rimanendo 

espressamente esclusa la corrororPissione in arbitri. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I datì raccolti saranno iranacl, ancne con strumenti informatici. al sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, esclus1vamentt1 ne .. 'ar.-.cltc della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Villaricca (NA), maggio 2018 
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