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Premessa
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando di gara relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara indetta dal Comune di Cardito e gestita dalla Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano, Frattaminore e Cardito (di seguito
denominato CUC o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre
ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati, come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre assunta dal responsabile del
servizio ecologia n. 122/11Ecol del 29.03.2018 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 36, 60 e 95, co.2, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).
Il bando di gara è stato pubblicato:
- Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del ……………. n. …….. ,
- Sul sito della CUC: http://frattamaggiore.asmenet.it/index.php?action=index&p=2079
- Sul profilo del committente:

-

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministraz
ione_trasparente/_campania/_cardito/110_ban_gar_con/
Sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it;
È stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea in data ………………..

La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
Il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C. è l’ing. Domenicvo Raimo.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio
Ecologia, Dr. Biagio Bencivenga.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio Ecologia.
1.

Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto a
smaltimento del secco indifferenziato e umido, oltre al solo trasporto agli impianti dei rifiuti
riciclabili per la durata di 5 anni.
Il codice CPV è il seguente: …………….. - ………
La durata dell’appalto è di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di inizio attività del servizio,
indicata in un apposito verbale firmato dalle parti. L’appalto potrà essere prorogato per il periodo
strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
contraente.
Come disposto dall'art. 40 della Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante "Norme
di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", l'affidamento si intenderà
automaticamente cessato a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da
parte dell'Ente di Ambito. La ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per i mancati utili a
causa dell’anticipata cessazione.
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L’importo complessivo posto a base d’asta, per i servizi descritti nel presente disciplinare per
l’intera durata dell’appalto (5 anni) è pari a € 5.935.651,68 (IVA esclusa), di cui € 2.791.339,80
relativi al costo del personale e € 54.959,75 (IVA esclusa) quali oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso.
- L’importo complessivo posto a base di gara per la durata di anni 5, soggetto a ribasso, è pari a €
5.880.691,93.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9
novembre 2012, n. 192, e con le modalità di cui all'art. 9 del capitolato. 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.
L’appalto è finanziato con fondi provenienti dal bilancio dell'Ente.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata del servizio.
2.

Condizioni di partecipazione

1.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

2.

3.

1.1. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
1.2. Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35
del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione.
1.3. Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo
6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice,
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete), 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 di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.

3.

Soggetti ammessi alla gara

1.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 45
del Codice:
1.1. Operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
1.2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.

2.

Pagina 4 di 23

COMUNE
DI CARDITO

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEL
SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO, OLTRE AL SOLO TRASPORTO AGLI IMPIANTI
DEI RIFIUTI RICICLABILI

DISCIPLINARE
DI GARA

3.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli
operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle
condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

4.

Requisiti richiesti

A) Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione da almeno 3 anni al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per
territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello
Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei
certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario
degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è
stabilito;
2. Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente Categoria e
classe:


Categoria 1 - classe D o superiore;

Il soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio dovrà essere iscritto
obbligatoriamente al SISTRI ai sensi dell'art. 188-ter comma 3 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e
ss.mm.ii. (requisito di esecuzione e non di partecipazione).

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) non inferiore a €
5.935.651,68 (importo complessivo a base di gara);
2. Fatturato medio annuo specifico dell’impresa per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016), non inferiore a € 1.978.550,56 (1/3
dell’importo complessivo di appalto. Si precisa che il requisito è riferito nell’ambito del
triennio e non necessariamente per l’intero periodo).
C) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Aver gestito nell'ultimo triennio (2014/2015/2016) almeno un unico contratto in favore di
uno o più Comuni (Consorzio, Unione di Comuni e Associazioni) per servizi di gestione
dei rifiuti urbani e raccolta differenziata con metodo porta a porta, con popolazione
complessiva pari almeno al numero di abitanti del comune di Cardito (22.600);
2. Aver gestito almeno un unico contratto per servizi di gestione dei rifiuti urbani e raccolta
differenziata con metodo porta a porta in favore di uno o più Comuni (Consorzio, Unione
di Comuni e Associazioni), con popolazione non inferiore a quella del Comune di Cardito
in cui si è raggiunto una percentuale di raccolta differenziata media annua pari ad almeno
65% nell’ultimo triennio (2014/2015/2016).
3. Aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), servizi di raccolta e trasporto rifiuti
urbani di tipo domiciliare con contabilizzazione puntuale di svuotamenti/prelievi
dell’utenze;
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4. Il concorrente pena l’esclusione dalla gara dovrà fornire in fase presentazione dell’offerta,
le certificazioni per il sistema di gestione della qualità aziendale attinenti all’oggetto
dell’appalto, ovvero in conformità a quanto previsto dalle normative di seguito indicate:



UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità nello specifico settore oggetto dell’appalto,
rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di
raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);
UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità nello specifico settore oggetto dell’appalto,
rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di
raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI)
1. Il requisito di iscrizione alla CCIAA e Albo Nazionale dei Gestori Ambientali deve essere
posseduto:
A. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o
da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto
di rete ovvero la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di
iscrizione in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di
classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione
richiesta;
B. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve
essere posseduto direttamente dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici
anche per fasce di classificazione inferiore.
2. Il requisito fatturato globale e specifico deve essere posseduto:
A. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dal raggruppamento temporaneo,
dal consorzio, GEIE o dalla imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, in misura
maggioritaria dall'impresa mandataria.
B. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere
posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziarti esecutori.
3. Il requisito di servizi e sistemi di gestione deve essere posseduto:
A. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dal raggruppamento temporaneo,
dal consorzio, GEIE o dalla imprese aderenti al contratto di rete dall'impresa mandataria o
indicata come tale, il requisito relativo al numero degli abitanti non è frazionabile.
B. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere
posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziarti esecutori.
5.

Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel paragrafo “Chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni
e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata:
cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
all’indirizzo di cui sopra; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo
o mancato recapito delle comunicazioni.
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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.
6.

Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il ___________________



Per chiarimenti di natura tecnica: ecologia.Cardito@asmepec.it
Per chiarimenti di natura amministrativa: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase
relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima
all’indirizzo internet: http://frattamaggiore.asmenet.it/index.php?action=index&p=2079
7.

Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto e precisamente ad € 118.713,03.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Ente Appaltante il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 In
contanti,
con
versamento
o
bonifico
su
c/c
codice
IBAN
IT38L0101039780100000002293 - Comune di Cardito Tesoreria Comunale.
In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso
cui dovrà essere restituita la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo
della medesima;
 Da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere
alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet della Banca d’Italia :



http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Ente appaltante;
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) Essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000,
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Comune di Cardito);
2) Riportare l’autentica notarile (ai sensi dell’articolo 2703 del c.c.) della sottoscrizione;
3) Essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante,
la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
4) Avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà
riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del
raggruppamento temporaneo;
6) Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
7) Prevedere espressamente:
 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;
 La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
 La dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Ente Appaltante valida fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal
relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai
sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le
altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:
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a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.
45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in
possesso della predetta certificazione;
b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e
di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione
sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
8.

Pagamento a favore dell’Autorità

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il versamento del contributo a favore
dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266, per l'importo di € 200,00
(duecento/00) secondo le modalità conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito
dell’A.N.A.C. http://www.anticorruzione.it.
9.

Modalità di presentazione della documentazione

Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono
rilasciate anche utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo le
prescrizioni ivi contenute.
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, in carta
semplice.
La domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni sostitutive:
a. Devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale 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;
b. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 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 d.p.r. 445/2000.
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 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 lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno
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essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. In questo caso si assegnerà al concorrente
un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura con le
conseguenze descritte.
10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno __/__/____
esclusivamente alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso l’ufficio protocollo del
Comune di Frattamaggiore (NA), piazza Umberto I, Municipio - 80027 Frattamaggiore (NA). 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.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del martedì e giovedì, con esclusione dei giorni
festivi e prefestivi presso l'ufficio protocollo del Comune di Frattamaggiore (NA), piazza Umberto
I, Municipio - 80027 Frattamaggiore (NA). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato
l’ultimo giorno utile per la presentazione. 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:
CIG 7443408E95
– Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e assimilati per anni cinque nel Comune di Cardito.
Scadenza offerte: 0706/2018 ore 12,00 – Non aprire
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (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 tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1. A - Documentazione amministrativa;
2. B - Offerta tecnica;
3. C - Offerta economica.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
11. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:
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A1. Domanda di partecipazione, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, seguita o accompagnata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi DPR 445/2000,
secondo quanto nel seguito specificato.
La domanda deve contenere l'indicazione della ragione sociale del/degli Operatori costituitisi, in
forma individuale o plurisoggettiva, quali Concorrenti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituiti, la domanda, con
relativa autodichiarazione, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria capogruppo;
l'autodichiarazione deve essere riferita a tutte le imprese raggruppate o consorziate.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda,
a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti
raggruppamenti o consorzi. La autodichiarazione, se unica, pure dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; è consentita, in alternativa, la
presentazione di tante autodichiarazioni per quanti sono i soggetti che intendono costituire il
raggruppamento o consorzio, compilate conformemente a quanto previsto dal presente Disciplinare
e regolarmente sottoscritte dagli stessi.
In tale caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti l’offerta
deve, a pena di esclusione, contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa
procura. Per i concorrenti non residenti in Italia è richiesta documentazione idonea equivalente resa
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
A2. Dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi e nei modi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente si assume la piena responsabilità civile e
penale e di quant’altro richiesto per la partecipazione alla gara e specificatamente nella quale deve
essere attestato:
1) La mancanza dei motivi di esclusione alla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016; Tale dichiarazione deve essere resa nel dettaglio punto per punto.
2) Di essere in regola con gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; di non essere soggetto gli obblighi relativi alle norme
per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, specificando il
motivo della eventuale esenzione e dichiarando la esatta posizione in merito;
3) Che, con riferimento alla presente gara, non sono in corso intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt.
nn. 81 e seguenti del Trattato CE, artt. 2 e seguenti della Legge n.287/90 e che la
partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;
4) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo del1'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
5) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei
cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) Di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
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7) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
8) Che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18
Nota bene, l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti:
Del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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;
Degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 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 e
il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' 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;
9) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n.55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
10) Che 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, ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689), 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 di non essere 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.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6, 7, 8 e 10, dovranno essere rese da tutti i soggetti di cui
all’art.80 comma 3.
11) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
12) Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ai sensi dell'art.80 comma 5
lett. m , di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Nota bene. Tale ultima dichiarazione, se presente, deve riportare la ragione sociale del
concorrente con cui sussiste tale situazione e deve essere corredata da documenti idonei a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta,
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inseriti in apposita busta chiusa. La valutazione della effettiva idoneità di tali documenti a
comprovare la autonomia della offerta è rimessa alla piena e insindacabile decisione della
Commissione di gara.
13) Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di aver
tenuto conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti
dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così
come previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di
sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;
14) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
15) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
stabilimento.
16) Di non essere soggetto ad alcun provvedimento che comporta il divieto, anche
temporaneo, di partecipare ad appalti pubblici e/o di contrarre con la pubblica
amministrazione;
17) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
18) Che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
19) Che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art.80, comma 3 del
D.Lgs. 80/2016 nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara
20) Che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art.80, comma 3, D.Lgs.
80/2016 nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara e precisamente
indicare i nominativi;
21) Che non si e avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; che
si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
22) Di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
23) L’impegno ad assumere ed utilizzare per le finalità del presente appalto il personale
proveniente dalle imprese che hanno espletato in precedenza il servizio di raccolta e
trasporto RU per conto del Comune e come previsto dal vigente CCNL di categoria, ai
sensi dell’art. 50 del Codice;
24) Nel solo caso di ricorso al subappalto: di volersi avvalere della facoltà del subappalto,
indicando le lavorazioni e/o i servizi o parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e
nei limiti dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche.
[Nota bene. In caso di assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l’Ente
appaltante non concederà autorizzazione al subappalto; in ogni caso il subappaltatore
dovrà essere in possesso dei requisiti di legge]
25) Nel solo caso di ricorso all’avvalimento: di volersi avvalere dell’istituto dell’avvalimento
di cui all'art.89 del D.Lgs. 50/2016 in relazione ai requisiti di capacità economica e tecnica
per la partecipazione alla gara, specificando espressamente i requisiti oggetto di
avvalimento e la ragione sociale della impresa ausiliaria;
26) Di aver preso visione ed esatta cognizione della natura dell’appalto nonché di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del
Pagina 13 di 23

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEL

COMUNE

SECCO INDIFFERENZIATO E UMIDO, OLTRE AL SOLO TRASPORTO AGLI IMPIANTI

DI CARDITO

DEI RIFIUTI RICICLABILI

DISCIPLINARE
DI GARA

servizio;
27) Di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n° 50/2016 e
s.m.i., la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente
procedimento al seguente recapito pec: _______________________
28) Di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
29) Di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
accesso - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la
documentazione tecnica, ovvero dovrà indicare con precisione le parti relative all’Offerta
Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale, e
tale posizione contraria all’ostensione andrà debitamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. Si precisa che l’omissione di tale dichiarazione equivarrà
all’autorizzazione all’ostensione;
30) Di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della
contratto;
31) Di accettare, senza condizione e riserva alcuna, che il Comune possa revocare la procedura
per interesse pubblico, fino al momento della stipula del contratto, rinunciando, fin d’ora,
a ogni domanda o richiesta di danno e/o ristoro;
Dichiara altresì:
•
•

•
•

Di giudicare il servizio stesso realizzabile, gli elaborati a base di gara adeguati, i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
Di essere perfettamente a conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva
alcuna, tutto quanto riportato nel bando di gara, nel presente disciplinare integrativo
dello stesso, nel capitolato speciale d’appalto e nei documenti allegati.
Di essere edotto degli obblighi derivanti dal “CODICE INTEGRATIVO DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI” del Comune di Cardito, approvato con
deliberazione di G.C. n.13 del 28/01/2014 accessibile sul sito comunale di Cardito:
www.comune.cardito.na.it nella sezione Amministrazione Aperta

A.3 Dichiarazione di iscrizione, in validità da almeno 3 anni, alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente (ovvero, se non di nazionalità italiana, presso
analoghi registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di appartenenza) per il settore
oggetto dell’appalto;
A.4 Dichiarazione di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212
D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed all’articolo 8 del D.M. Ambiente 28.04.1998 n. 406, per le seguenti classi
e categorie:
 Categoria 1 - classe D o superiore;
A.5 I seguenti certificati:
• UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità nello specifico settore oggetto dell’appalto,
rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di
raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);
• UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità nello specifico settore oggetto dell’appalto,
rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (in caso di
raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa);
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A.6 Dichiarazione di aver conseguito un fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi
(2014/2015/2016) non inferiore all’importo globale dell’appalto pari ad € 5.935.651,68;
A.7 Dichiarazione di aver conseguito un fatturato specifico dell’impresa per servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) non inferiore ad un terzo
dell’importo complessivo dell’appalto, pari a € 1.978.550,56;
A.8 Dichiarazione di aver gestito nell’ultimo triennio almeno un contratto in favore di uno o più
Comuni (Consorzio, Unione di Comuni e Associazioni) per servizi di gestione dei rifiuti urbani e
raccolta differenziata con metodo porta a porta, con popolazione complessiva pari almeno al
numero di abitanti del comune di Cardito (22.600);
A.9 Dichiarazione di aver gestito almeno un unico contratto per servizi di gestione dei rifiuti urbani
e raccolta differenziata con metodo porta a porta in favore di uno o più Comuni (Consorzio, Unione
di Comuni e Associazioni), con popolazione non inferiore a quella del Comune di Cardito in cui si è
raggiunto una percentuale di raccolta differenziata media annua pari ad almeno 65% nell’ultimo
triennio (2014/2015/2016).
A10. Dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), servizi di raccolta e
trasporto rifiuti urbani di tipo domiciliare con contabilizzazione puntuale di svuotamenti/prelievi
dell’utenze;
A.11 Cauzione provvisoria, con le modalità esplicitate al precedente punto 7.
A.12 Attestato, in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, del versamento di € 200,00
dovuto ai sensi della Legge n.266/05 e della deliberazione ANAC del 20.12.2017, a favore
dell’ANAC;
A.13. Dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi oggetto del servizio e di presa visione
degli atti e documenti di gara a pena di esclusione dalla gara;
A.14. Documentazione, certificazioni ed eventuali iscrizioni e dichiarazioni inerenti l’avvalimento
e relativo contratto di avvalimento secondo quanto prescritto dall’art.89 D.Lgs. 50/2016.
A.15. (Solo nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari già costituiti o consorzi di cui all'art. 45
comma 2 D.Lgs. 50/16): Atto Costitutivo/copia dello Statuto del Consorzio; in caso di Consorzio
Ordinario di concorrenti elenco di tutti i consorziati; nel caso di A.T.I. mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza e relativa procura notarile al mandatario in copia autentica.
A.16. “PASS OE” ottenuto con la registrazione al servizio AVCPASS per la partecipazione alla
presente procedura di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente gara d’appalto (nel
caso di ATI tutte le aziende del raggruppamento, nel caso di consorzio il consorzio e la consorziata
esecutrice del servizio, nel caso dell’istituto dell’avvalimento anche per l’impresa ausiliaria) devono
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP
(www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS Operatore economico), seguendo le
istruzioni ivi contenute.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, salve specifiche
precisazioni e/o avvertenze riportate devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA:
Devono attenersi a quanto disposto dal comma 2, dell’art. 48 del Codice:
Prestazione principale: TRASPORTO;
Prestazione secondaria: RACCOLTA.
12. Contenuto della Busta B - Offerta tecnico-organizzativa
La busta B – Offerta tecnico-organizzativa, deve contenere un indice completo di quanto in essa
contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
RELAZIONE TECNICA, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità
ai requisiti indicati dal Capitolato speciale di appalto, la descrizione dei servizi di gara offerti che
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dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale di appalto secondo
quanto dettagliato nel seguito del presente articolo.
La suddetta Relazione Tecnica:
a) Dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una
numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
b) Dovrà essere contenuta entro le 30 pagine scritte su una sola facciata con esclusione della
pagina iniziale – frontespizio (come risulta dallo schema “Offerta Tecnica” alla fine).
c) Dovrà essere redatta in carattere "Times New Roman" di dimensione 12 (dodici) pt e
interlinea singola;
d) Dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub criteri
previsti.
Sarà possibile inserire allegati, grafici, tabelle che consentano di esplicitare ulteriormente le
migliorie proposte. Sia la relazione che gli allegati dovranno essere strutturati in modo che sia
presentata una proposta chiara e puntuale, secondo l'ordine alfanumerico, riportato nei prossimi
paragrafi.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore.
13. Contenuto della Busta C - Offerta economica:
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta
economica secondo il modello predisposto da questa Amministrazione, in competente bollo e
contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) Il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per
rischi di natura interferenziale esclusi;
b) Il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera,
IVA, oneri di sicurezza e costi della manodopera esclusi;
c) La stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il prezzo
complessivo; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.

14. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
15. Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice,
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
ELEMENTI DI

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

MASSIMO

Offerta tecnica

80

Offerta economica

20
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100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 77, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di
seguito indicati:

Elementi
qualitativi
organizzazione
del servizio

Sub criteri

1) Risultati
ottenuti nei
servizi di
raccolta
differenziata
domiciliare

Certificazioni che certificano
di aver raggiunto il 65% di
RD, come media annua,
nell'ultimo triennio, per
servizi di igiene urbana
svolti presso Comuni/Enti
con una popolazione
complessiva almeno
equivalente a quella del
Comune di Cardito

Sub punteggio

N. 1 Certificazione presentata
Punti 3
N. 2 Certificazioni presentate
Punti 4
N. 3 Certificazioni presentate
Punti 5

Totale criterio 1

Punteggio
massimo

5

5

1)Spazzatrice meccanica
2) Eventuali altre
proposte
migliorative dei
servizi richiesti
e/o effettuazione
di attività non
previste che
determinano un
miglioramento
della qualità
complessiva del
servizio.

N. 1 intervento a settimana: Punti 2
N. 2 interventi a settimana: Punti 4

Servizi o forniture
aggiuntive:
1) Spazzatrice meccanica
2) Pulizia caditoie
3) Lavaggio strade e piazze

Pulizia caditoie
per ogni intervento annuale punti 1,5
(per un massimo di n. 2 interventi):
………………………………Punti 3

Lavaggio strade e piazze (luglio
e agosto):
N. 1 lavaggio a settimana Punti 0,5
N. 2 lavaggi a settimana Punto 1
N. 3 lavaggi a settimana
Punti 2

Totale criterio 2
3) Qualità dei
mezzi che si
prevede di
utilizzare per i
servizi porta a

9

Il punteggio verrà attribuito
sulla base della % di mezzi
immessi in servizio con
motorizzazioni Euro 6
ovvero con alimentazione

20% degli automezzi: Punti 1
30% degli automezzi: Punti 2
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50% degli automezzi: Punti 3
100% degli automezzi: Punti 5

Totale criterio 3

5

4,1
Qualità e completezza della
proposta di raccolta

Valutazione della commissione:
MAX Punti 10

10

Valutazione della commissione:
MAX Punti 8

8

Valutazione della commissione:
MAX Punti 6

6

Valutazione della commissione:
MAX Punti 8

8

4.2
Corretto dimensionamento
tecnico organizzativo e
rispondenza agli obiettivi
indicati nel capitolato

4) Relazione
Tecnica

4.3
Proposte migliorative del
servizio di raccolta con
particolare riguardo alle
iniziative volte al
miglioramento della qualità
della RD ed alla riduzione
delle quantità conferite in
discarica.
4.4
A) Proposte migliorative
volte al controllo ed al
monitoraggio dei
conferimenti

B) Esperienza nei sistemi di
monitoraggio puntuale di
svuotamenti/prelievi delle
utenze

Saranno assegnati Punti 6 in
caso si dimostri, mediante
attestato rilasciato da un
Comune/Ente, esperienza nei
servizi di raccolta porta a porta
con contabilizzazione puntuale
di svuotamenti/prelievi
Saranno assegnati Punti 6 in
caso si dimostri, mediante
attestato rilasciato da un
Comune/Ente, ulteriore
esperienza nei servizi di
raccolta porta a porta con
contabilizzazione puntuale di
svuotamenti/prelievi
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44

5.1

Qualità e completezza della
proposta di campagna di
Valutazione della commissione:
educazione ambientale con
MAX Punti 8
particolare attenzione alle
proposte con sistemi
informatici tecnologicamente
avanzati (app, siti telematici,
etc..)

5)
Sensibilizzazione

Saranno valutati
positivamente allegati e
prodotti a supporto delle
iniziative

5.2
Certificazioni e
documentazioni a supporto

Attestato rilasciato da un
Comune/Ente con popolazione
almeno pari a quelle del
comune di Cardito:
Punti 2

Attestazioni rilasciate,
nell’arco dell’ultimo triennio
da Comuni/Enti per i quali è
stata svolta efficacemente
l’attività di sensibilizzazione
dalle quali si evinca che tali
iniziative hanno contribuito
all’incremento della
percentuale di RD almeno
pari ad una media annua al
65%

Ulteriore attestato: Punti 3

Totale criterio 5
6) Bonifiche

8

Strumenti messi a
disposizione per l'ispezione
ambientale delle aree da
bonificare

5

13

Valutazione della commissione:

Totale criterio 6
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80

TOTALE PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti
Con riguardo ai punteggi specificati nella tabella sopra riportata si precisa quanto segue:
L’offerta migliore sarà individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte ammesse ed
esaminate, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali indicati, che di
seguito si riportano, determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100), con il metodo
“aggregativo – compensatore”.
Il calcolo dell’offerta avverrà mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente
formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti/sommatoria;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa ( contrassegnati
dalla dicitura ‘’valutazione della commissione‘’ ) attraverso la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, seguendo le linee guida riportate
nell’allegato "G" D.P.R. n.207/2010 lettera a) punto 4, con successiva trasformazione della
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate e secondo la seguente griglia di punteggi variabile tra zero
ed uno:
GIUDIZIO Preferenza Preferenza Preferenza

Coefficiente

Preferenza

Preferenza

Nessuna

massima

grande

media

piccola

minima

preferenza

1

0.80

0.60

0.40

0.20

0

b) Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa valutati con indicatori puntuali
(percentuali, soglie di valore, possesso dell’elemento) attraverso l’attribuzione diretta del
punteggio previsto nella griglia.
CRITERI MOTIVAZIONALI RELATIVI ALLA RELAZIONE TECNICA –
Per il punto 4.1) - Qualità e completezza della proposta di raccolta – la commissione valuterà le
modalità operative concrete della proposta di raccolta.
La valutazione verrà effettuata utilizzando i parametri stabiliti al precedente punto a).
Per il punto 4.2 – Corretto dimensionamento tecnico organizzativo e rispondenza agli obiettivi
indicati nel capitolato - la commissione valuterà l’adeguatezza numerica degli automezzi e della
dotazione organica che l’offerente intende impiegare dei servizi oggetto dell’appalto e quelli
eventualmente proposti dalla Ditta, necessari per valutare il corretto dimensionamento degli uomini
e automezzi.
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Per il punto 4.3) – Si chiede di esplicitare i servizi aggiuntivi e/o complementari che si intende
offrire. Saranno valutati positivamente tutti i servizi non richiesti nel capitolato speciale d'appalto,
coerenti col progetto tecnico offerto e con gli obiettivi del servizio, contestualizzati nel territorio del
comune di Cardito.
Per il punto 4.4) – A) Proposte migliorative volte al controllo ed al monitoraggio dei conferimenti.
Si chiede di esplicitare le iniziative e gli strumenti che si intende adottare per il controllo ed al
monitoraggio dei conferimenti da parte dell’utenza.
Per il punto 4.4) – B) Esperienza nei sistemi di monitoraggio puntuale di svuotamento/prelievi delle
utenze.
Si chiede di esplicitare le iniziative e gli strumenti che si intende adottare per il monitoraggio ed il
controllo di svuotamento e dei prelievi delle utenze.
Per il punto 5.1) - Qualità e completezza della proposta di campagna di educazione ambientale verrà
valutata l’innovazione della campagna proposta, la modalità di comunicazione mediatica nonché
l’utilizzo di sistemi informatici tecnologicamente avanzati (app, siti telematici, ecc.). A supporto
delle proposte si richiede una relazione dettagliata da cui si evincano le iniziative realizzate in
materia di comunicazione e sensibilizzazione che hanno prodotto risultati positivi sulla percentuale
di raccolta differenziata. La relazione dovrà mettere in evidenza gli effetti ottenuti in termini di
efficacia ed efficienza presso i singoli comuni beneficiari.
Per il punto 6) Strumenti messi a disposizione per l'ispezione ambientale delle aree da assoggettare
a bonifiche, si chiede di descrivere i sistemi di monitoraggio adottati per la rilevazione di particolari
aree o siti da bonificare e di specificare le modalità operative da porre in essere per la eventuale
bonifica, su richiesta dell’Ente.
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari per la prestazione offerta inerente ciascun requisito, e
valutati sulla base degli elementi appresso riportati.
Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente medio per il peso ad
esso relativo.
Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti.
OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti.
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, massimo punti 20, avverrà applicando
la seguente formula:
Pi = Pmax*(Pmin/Pi-esimo)
dove:
Pi = punteggio assegnato al concorrente
Pmax = punteggio max attribuibile all'offerta economica (Punti 20)
Ri = prezzo presentato dal concorrente
Pmin = presso più conveniente
Il punteggio assegnato avrà al massimo 2 (due) cifre decimali arrotondati in difetto se la terza cifra
è inferiore a 5 ed in eccesso nel caso in cui la terza cifra sia pari o superiore a 5.
16. Operazioni di gara
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 12/06/2018 alle ore 10,00 presso l’ufficio del
Responsabile organizzativo della CUC, Ing. Raimo, sito al III piano della Casa Comunale della
Stazione Appaltante sita c/o Municipio di Frattamaggiore NA - Piazza Umberto I Frattamaggiore –
vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi,
in tal caso verrà data comunicazione ai partecipanti e pubblicato apposito avviso sul sito del comune
capofila di Frattamaggiore, nell’apposita sezione della C.U.C..
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Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà
comunicato ai concorrenti sul sito internet della Stazione Appaltante fino al giorno antecedente la
data fissata.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
17. Verifica di anomalia delle offerte
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97
del Codice.
18. Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni
oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Ente appaltante, purché:
a. Il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
b. Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80;
c. Indichi già in sede di presentazione dell'offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i
quali potrà successivamente individuare l'effettivo esecutore.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale complessivo.
L’Ente appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate
dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore
che dovrà trasmettere all’Ente appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture
quietanzate, emesse dai subappaltatori.
19. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Napoli Nord, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
21. Protocollo di Legalità
Il presente appalto è sottoposto al protocollo di legalità stipulato dal Comune di Cardito con la
Prefettura di Napoli UTG pertanto, l’impresa risultata aggiudicataria:
1) Si impegna a denunciare alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi a determinate imprese - danneggiamenti –
furti di beni personali o in cantiere);
2) Si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
3) Dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
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subappalto o subcontratto, quando dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui
all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni dal Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
4) Dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale;
5) Dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie,
salvo l’ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
22. Ulteriori disposizioni
È 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 270 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della 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 Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
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 sarà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi
dell’art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice.
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.
Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, l’Ente Appaltante provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il Dirigente della C.U.C.
Ing. Domenico Raimo
Firmato digitalmente da

domenico raimo
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