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Stazione appaltante
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PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dal Comune di Cardito (Na), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto
l’espletamento delle attività concernenti il “SERVIZIODI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO
DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) – CER 20.01.08 – CER 20.02.01- PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CARDITO PER LA DURATA DI 2 (DUE) ANNI”,
come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Comune di Cardito, si riserva il diritto:
 di non procedere all’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e
comunque nell’interesse pubblico e dell’Ente stesso e se nessuna offerta risulti idonea in relazione
all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 94, comma 2 del D. Lgs.50/2016;
 di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
La Stazione appaltante si riserva di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementiche potrebbero
attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o inteserestrittive della concorrenza e
del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti,
provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla
Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008. Per tutto quanto non
previsto si rimanda al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 1 (D)–Sistema di gara, criterio di aggiudicazione
L’esperimento di gara verrà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto,
determinato mediante un unico ribasso percentuale offerto, da applicare al singolo prezzo unitario posto a
base di gara, con esclusione delle offerte in aumento e di quelle anomale ai sensi del successivo art. 97.
Il Comune di Cardito aggiudicherà l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. La durata del servizio
è fissata in anni due (2) a far data dalla sottoscrizione del contratto e/o giorno di effettivo inizio del servizio di
che trattasi, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
L’importo presunto posto a base di gara per il servizio descritto nel presente “Disciplinare”, per l’intera durata
dell’appalto (2 anni) è pari a € 1.353.600,00, oltre IVA al 10%.
L’importo presunto sopra indicato è calcolato sulla base del servizio secondo la seguente tabella:
CER
20.01.08
20.02.01

Costo
unitario/Tonnellata
€ 160,00/t
€ 100,00/t

Quantitativo
mensile presunto
350 t
4t

Importo Totale * 2 anni
€ 1.344.000,00
€ 9.600,00

IVA 10%
€ 134.400,00
€ 960,00

Totale IVA
compresa
€ 1.478,400,00
€ 10.560,00
€ 1.488,960,00

Il prezzo unitario posto a base di gara è di € 160,00 (centosessantaeuro)/Tonnellata per il CER 20.01.08.
Il prezzo unitario posto a base di gara è di € 100,00 (centoeuro)/Tonnellata per il CER 20.02.01.
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Gli importi sopra indicati sonocalcolati sulla base delle quantità preventivate che potranno subire variazioni in aumento o
in diminuzione, in relazione alla produzione dell’utenza.

Art. 1.1 (D) – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma4, lett. b, del
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; l'offerta dovrà essere formulata come specificato al successivo punto 5.2.
Art. 2 (D) - Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti), nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare e che non si trovano in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
A pena di esclusione di tutte le offerte presentate, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - consorzi di cooperative di produzione e
lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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'art. 353 del codice penale.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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'art. 353
del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Art. 3 (D) - Requisiti per la partecipazione alla gara
Possono partecipare alla gara i predetti soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con la precisazione che l’elenco riportato nel detto articolo 80 non è da considerarsi esaustivo.
1. I soggetti che intendono partecipare alla presente gara, a pena di esclusione, dovranno dimostrare, nei
modi ed alle condizioni appresso descritte, il possesso dei predetti requisiti generali e di cui al CSA, e dei
seguenti ulteriori requisiti.
Requisiti di idoneità professionale:
a)
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le attività inerenti con quelle
oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato di appartenenza peri partecipanti aventi sede legale in uno
Stato appartenente all’Unione Europea, in corso di validità, e con iscrizione attivata (inizio attività);
b)
Autorizzazione unica alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti frazione organica
umida (f.o.u.) – cer 20.01.08 – cer 20.02.01- rilasciata dalla Regione e/o Provincia, ai sensi dell’art. 208 e
seguenti del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in corso di validità, o equivalente;
L’impianto /piattaforma dovrà essere localizzata ad una distanza massima di 50 Km dal Comune di Cardito,
calcolata tramite il sito internet Google Maps, scegliendo il percorso più breve tra i due indirizzi.
Saranno ammesse al prosieguo anche le ditte partecipanti che, pur non disponendo di un impianto ad una
distanza non superiore ai 50 Km, dichiarino di possedere un centro di stoccaggio, regolarmente autorizzato,
nel limite della distanza come sopra stabilito, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti di legge e fermo
restante l’onere economico a carico della ditta partecipante del successivo trasferimento dei rifiuti nell’impianto
di smaltimento.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito deve essere posseduto dall’impresa presso il
cui impianto avviene il trattamento.
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c)
Per l’attività di intermediazione senza detenzione dei rifiuti è necessario il possesso dell’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per la categoria 8 classe
E o superiore;
Requisiti di capacità tecnico-professionale
Disponibilità, resa dal titolare dell’impianto, ad accettare per l’intero periodo dell’affidamento il quantitativo rifiuti
stimato in circa 4200 t/annue per il CER 20.01.08 e circa 48 t/annue per il CER 20.02.01;
Nel caso dell’intermediario senza detenzione di rifiuti è necessaria la disponibilità di impianti terzi a ricevere i
rifiuti oggetto dell’appalto;
2. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti:
 i requisiti di carattere generale prescritti e quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché
quello al precedente punto a) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
 i requisiti di cui ai precedenti punti b), devono essere posseduti dal R.T.I. e/o consorzi;
Art. 4 (D) – Partecipazione alla gara
Per partecipare alla gara relativa all’affidamento di cui al presente Disciplinare, le Ditte interessate
dovranno far pervenire alla Centrale Unica di Committenza C.U.C. presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Frattamaggiore (NA), Piazza Umberto I° - Frattamaggiore (NA) -( I ) - direttamente o a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, o tramite terze persone, ma in ogni caso a loro esclusivo rischio e cura,
entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara (pena esclusione dalla gara), un plico sigillato su tutti i
lembi di chiusura (compresi quelli già preincollati) con ceralacca o sigillatura equivalente, sul quale sia
impresso il marchio dell’Impresa oppure in assenza del marchio, controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal
legale rappresentante dell’Impresa, indirizzato (pena esclusione dalla gara) a:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA presso COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
(NA) - UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza Umberto I°, c.a.p. 80027 - Frattamaggiore (NA)- (I) e riportante
ben visibilmente la dicitura (pena l'esclusione dalla gara): “NON APRIRE - Contiene offerta relativa a
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di stoccaggio, trattamento e/o recupero della frazione
organica umida (F.O.U.) – CER 20.01.08 – CER 20.02.01- proveniente dalla raccolta differenziata dei
rifiuti nel Comune di Cardito – CIG n. 7469429FCA”.
Al fine di evitare disguidi ed identificare la provenienza dei plichi/buste, questi devono recare all’esterno:
 l’indicazione dell’impresa singola partecipante alla gara o del raggruppamento temporaneo o consorzio;
 il numero di fax e/o indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni;
Tutti i plichi saranno protocollati al loro arrivo, e farà fede la data e l’ora del protocollo. Il plico pervenuto oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito
prima del termine medesimo, comporta l’esclusione dalla gara; ciò vale anche per il plico inviato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante. I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno restituiti al mittente a
chiusura delle operazioni di gara previo richiesta scritta.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione di cui agli artt. 5 (D), ovvero 5.1(D), 5.1.1(D) e5.2(D)
redatta in lingua italiana, suddivisa in due distinte buste o plichi chiusi e sigillati con ceralacca, o sigillatura
equivalente, recante il marchio d’Impresa o, in assenza di quest’ultimo, controfirmata su tutti i lembi di chiusura
dal legale rappresentante della ditta, che confermino l’autenticità della chiusura originaria:
 BUSTA A - “Documentazione”;
 BUSTA B – “Offerta Economica”;
All’esterno di ciascuna delle tre buste dovrà essere indicata in maniera chiara la denominazione riferita a
quanto in esse contenuto.

Pertanto:
 sull’esterno della busta A dovrà essere scritto: “Busta A – Documentazione” e l’indicazione del
mittente;
 sull’esterno della busta B dovrà essere scritto: “Busta B – Offerta Economica” e l’indicazione del
mittente;
Art. 5 (D) – Documentazione di gara
Art. 5.1 (D) – Busta A – “Documentazione”
La
BUSTA
A- “Documentazione”, dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
1.Domanda di partecipazione alla gara completa dei dati utili al riconoscimento dell'impresa concorrente,
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 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 va trasmessa la relativa procura.
Con dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione (potrà utilizzarsi anche l’Allegato 1,
ovvero, in caso di consorzio o RTI, l’Allegato 1 unitamente aduno dei modelli di cui all’Allegato 1Bis), il
rappresentante legale o procuratore dell’impresa concorrente dovrà, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000,debitamente sottoscritta, espressamente dichiarare quanto segue:
a) di possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.
b) indicarei nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari, del socio unico persona fisica, dei
soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché i nominativi degli eventuali soggetti
cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
c) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede, per attività inerente con quella oggetto del
presente appalto dal …………., oppure di essere iscritta in un registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza dal ………….
d) dichiara che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, indicandole specificatamente, e che tali circostanze non si sono
verificate per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza e tutti i soggetti di cui all’art. 45, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il concorrente dichiara la propria situazione personale e di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, (vedi
dichiarazione di cui al punto 8);
e) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
f) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi del vigente codice dei contratti.
g) di non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o anche in qualsiasi altra forma qualora partecipi
alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs 50/2016.
h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell’offerta, di quanto contenuto
nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, nonché di quanto
contenuto in tutti gli elaborati relativi all’appalto e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna tutti gli
articoli, i contenuti e i termini, dichiarando si altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di
aggiudicazione.
i) Dichiara di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che
possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta
ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso.
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j) Attestadi avere effettuato uno studio approfondito delle caratteristiche tecniche del richiesto servizio, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata.
k) Dichiaradi avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito.
l) di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere influito nella
determinazione dei prezzi d’affidamento e di avere valutato e tenuto in debita considerazione i costi
derivanti dall’obbligo di rispettare le norme vigenti in materia antinfortunistica, compreso quello relativo alla
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D. Lgs n° 494 del 14/08/96- D. Lgs n° 528/99 e s.m.i.).
m) di aver, tenuto conto nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla predisposizione
del piano di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi e di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
n)
dichiaradi sapere ed accettare che qualora l’impianto di smaltimento e/o trasferenza sia posto oltre 50
Km di distanza dalla sede comunale di Cardito Piazza Garibaldi, le spese per il trasporto ed il trasferimento dei
rifiuti, derivanti dal superamento del predetto limite, saranno a carico della ditta aggiudicataria;
o)
dichiarache i mezzi e le attrezzature di cui si servirà per la realizzazione del servizio sono idonei ed
autorizzati ai servizi di igiene urbana e di cui ai rifiuti oggetto dell’appalto;
p)
dichiaradi impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere
dalla data della gara d’appalto;
q)
dichiaradi essere disposta ad anticipare l'esecuzione del servizio anche immediatamente, nelle more di
stipulazione del contratto di appalto, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32 comma
8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio;
r)
dichiara di estromettere il Comune di Cardito in caso di giudizio inerente tutti i rischi connessi
all’esecuzione dell’appalto;
s)
dichiara di indicare ed autorizzare, l’esatto indirizzo, il numero di fax e/o l’indirizzo pec al quale inviare
le comunicazioni relative all’appalto, manlevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine
alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;
t)
dichiara di prendere atto e di accettare in particolare che l’Amministrazione, in caso di inadempimento,
si avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.;
u)
dichiara di applicare e di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro della categoria, prescindendo dalla natura dell’azienda, sia essa
di tipo artigianale, familiare o industriale;
v)
dichiara di rispettare tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché il
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
w) dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) (Indicare le posizioni assicurative, previdenziali e assistenziali);
x)
dichiara che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusioni di cui
all’art. 1-bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; In particolare dichiara: (riportare solo il caso che ricorre tra i
due seguenti)
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ;
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione
si è concluso;
y) dichiara di impegnarsi a non cedere parte del servizioe a subappaltare parte del servizio secondo le
modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;

z) dichiara di accettare le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
aa) dichiara di rimborsare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le spese di pubblicità relative alla gara di
appalto e di cui al comma 11 dell’art. 216 del D.l.gs. 50/2016;
bb) dichiara di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n.136
del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

cc) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità;
dd) dichiara di autorizzare il Comune di Cardito, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati forniti;
ee) dichiara di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000 e dalla decadenza
alla partecipazione alla gara di cui all’art. 75 DPR 445/2000, e che i fatti, stati e qualità precedentemente
riportati corrispondono a verità;
Nel plico, oltre la domanda di partecipazione con la dichiarazione sostitutiva contenente le dichiarazioni di cui
innanzi, dovrà essere inserita la seguente documentazione:
2.Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui risulti l’iscrizione del
concorrente per attività inerente l’oggetto della gara precisando: il numero e la data di iscrizione, la
denominazione o ragione sociale, la durata della società, l’oggetto sociale, la sede legale, il codice attività, il
numero di codice fiscale e la partita Iva, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari,
amministratori, muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, dei componenti del collegio
sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara,l’inesistenza
di procedure fallimentari, l’inesistenza di procedure concorsuali in corso,l’inesistenza nei confronti della ditta,
dei legali rappresentanti e direttori tecnici, nonché nei confronti di eventuali componenti l’organo di
amministrazione delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 della legge 159/2011, ai fini della richiesta informativa
antimafia presso la competente Prefettura a norma dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs 159/2011, come
modificato dal D.Lgs. 218/2012.
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella
oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art.83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le società
costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, a norma del D.Lgs.
218/2012, devono attestare i nominativi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza e di direzione dell’impresa,le date di nascita e le residenze, al fine di richiedere l’informativa
antimafia presso la competente Prefettura, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
3. Dichiarazione di possedere e/o avere in disponibilitàun impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/06 e
s.m.i., idoneo ad accettare per l’intero periodo di validità del contratto l’intero quantitativo dei rifiuti;
4. Dichiarazione circa il possesso dell’autorizzazione per legge all’esercizio di un impianto per lo
smaltimento dei Codici CER del presente appalto o trasferenza;
Le ditte che dispongono di un impianto ad una distanza superiore ai 50 Km. dalla sede municipale di
Piazza Garibaldi a Cardito, dovranno produrre APPOSITA DICHIARAZIONE di possedere un centro di
stoccaggio, regolarmente autorizzato, nel limite di distanza come sopra previsto e di accollarsi tutte le
spese per il successivo trasporto all’impianto di smaltimento.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto dall’impresa
presso il cui impianto avviene il trattamento.
5.
Dichiarazione di disponibilità, resa dal titolare dell’impianto, ad accettare per l’intero periodo
dell’affidamento il quantitativo rifiuti stimato in circa 4200 t./annue per il CER 20.01.08 ed in circa 48t/annue
per il C.E.R. 20.02.01, sette giorni su sette. Nel caso dell’intermediario senza detenzione di rifiuti dichiarazione
di disponibilitàdi impianti terzi a ricevere i rifiuti oggetto dell’appalto
6. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, debitamente
sottoscritta dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici in
caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici in caso di società in
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accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio
unico persona fisica, dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi
di società di capitale e consorzi, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedentela pubblicazione del
presente bando, con la quale dichiarano:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di gara e meglio specificate
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Qualora uno dei soggetti di cui sopra abbia riportato sentenze di condanna, le stesse dovranno essere
analiticamente indicate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. L’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica qualora l’impresa non dimostri
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta
salva, in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. .
L’esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero, quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero, in caso di revoca
della condanna medesima;
7.Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta la propria situazione personale riportando, a
secondo dei casi, una delle seguenti dichiarazioni:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun partecipante
alla procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti con i quali si
trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti coni quali si trovi in
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
8.
Dichiarazione concernente la conformità della ditta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ex legge 12.03.1999 n. 68. Nella stessa, per le imprese NON soggette agli obblighi di assunzione
di cui alla legge 68/99: “dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99, precisando le
condizioni/esonero di non assoggettabilità”; - per le imprese soggette agli obblighi di assunzione di cui
alla legge 68/99: “dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla
legge 68/99”;
9.
La costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta (cd. garanzia provvisoria), sotto forma di
fideiussione o cauzione, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2026. Detta garanzia deve essere pari al 2% (due
percento) dell’importo previsto. Si rimanda all’ art. 6 (D) – Garanzie;
10. Impegno di un fideiussore a rilasciare a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cd. Garanzia
definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 (D) del
presente disciplinare;
11. Copia del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale di Appalto, timbrati
e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante;
12. Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a essere in legale possesso e disponibilità di
qualsiasi componente soggetto a brevetto, diritti d’autore o proprietà intellettuale, manlevando, sin d'ora, la
stazione appaltante da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato

13. Dichiarazione sostitutiva antimafia riportante le clausole del Protocollo di legalità, ovvero resa
mediante l’Allegato 4 – “Dichiarazione Protocollo di Legalità” al quale si rimanda. Le predette clausole
formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria;
14. Dichiarazione di valutazione dell’impatto criminale (ai sensi dell’art.19 L.R. 27/2/2007, n. 3) da
rendersi a mezzo dell’Allegato 5- Dichiarazione valutazione di Impatto Criminale;
15. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS. Pertanto tutti i soggetti interessati alla
procedura di gara devono registrarsi al sistema AVCpass per l’ottenimento del predetto documento
“PASSOE”, ed inserire lo stesso nella BUSTA A - “Documentazione”;
16. Ricevuta di versamento in originale a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di €
140,00 (Euro Centoquaranta/00) dell’avvenuto pagamento del contributo ex art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e delibera n. 163 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015 ad
oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, dellaLegge 23 dicembre2005, n. 266, per l’anno 2016”;
Per eseguire il pagamento l’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi,
accessibile dal portale dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - ANAC, con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura di gara. Il sistema consente le seguenti modalità di
pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta)
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al
momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto
vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà
essere allegato, in originale, all’offerta.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Le cooperative di produzione e lavoro dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante, relativa all'iscrizione negli appositi registri
istituiti presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o presso il Ministero del Lavoro.
Le dichiarazioni debbono fare esplicito riferimento all’oggetto dell’affidamento;
A pena di esclusione tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e con le modalità di cui agli
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni di
cui ai precedenti punti, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da
imprese riunite o da riunirsi, associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio ordinario di
concorrenti o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, sottoscritte dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, devono essere accompagnate da copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto disposto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000.
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Art. 5.1.1 (D) - Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi o GEIE.
Per quanto in precedenza e di seguito non espressamente previsto, si rimanda all’art. 3(D) Del presente
Disciplinare di gara ed a quanto previsto in materia dalla legge e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.(Nuovo Codice dei
Contratti).
In caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI) secondo le modalità previste dal
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l’intera documentazione e
possedere i requisiti come richiesti dal CSA, dal presente Disciplinare e dal Bando di gara;
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni,
anche se non ancora costituiti, dovranno osservare anche quanto di seguito indicato. E' fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45,
c. 2, lett. d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio.
A. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di
cui all’art. 5.1(D) sopra descritte vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che
partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, dette dichiarazioni vanno rese
anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
B. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, comma 2 e 3, vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti,
non firmatari dell’istanza di ammissione e di partecipazione a gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
- procuratori speciali o generali delle società;
- il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
C. La “garanzia provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all’ art. 6 (D) - Garanzie.
D. La copia del Capitolato Speciale di Appalto (CSA), del Bando di gara e del Disciplinare di gara, dovrà
essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l’ATI.
E. I raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzio o GEIE, costituiti prima della presentazione
dell’offerta, dovranno inserire, tra i documenti della Busta A, il mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; La predetta rappresentanza
dovrà essere conferita a chi è legale rappresentante della Ditta capogruppo. E' peraltro ammessa la
presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica (art. 1392
C.C.).
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016dovranno inserire, tra i documenti
della Busta A,anche l'atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia
autenticata, nonché indicazione dell’impresa/e consorziata/e nel cui interesse viene presentata l’offerta.
L'impresa/e, nel cui interesse viene presentata l'offerta, non può partecipare alla medesima gara in
qualsiasi altra forma.
Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora
costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 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 qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. A tal proposito, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il legale
rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.
(ulteriori dichiarazioni)
AA. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art.
2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori
dichiarazioni:
per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta
che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione
dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza,
mediante scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario; per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione
devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
Inoltre:
- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
BB. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art.
2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sottoforma di
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, secondo le
modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale illegale rappresentante di ogni soggetto
concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di
aggiudicazione della gara d’appalto, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del
D.L.gs. 50/2016;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016; -uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
o GEIE, salvo quanto disposto dal comma 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, e a rispettare tutte le norme
vigenti in materia.
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma,
neppure individuale.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs.
50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
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L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, ai sensi del comma 10
dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016.

Art. 5.2 (D) – Busta B- “Offerta Economica”
La BUSTA B- “Offerta economica” sigillata, pena l’esclusione dalla gara, con ceralacca, o sigillatura
equivalente, recante il marchio d’Impresa o, in assenza di quest’ultimo, controfirmata su tutti i lembi di chiusura
dal legale rappresentante della ditta, che confermino l’autenticità della chiusura originaria, dovrà contenere,
pena l’esclusione dalla gara :
a) Una dichiarazione redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo
procuratore, contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale unica di ribasso offerta,
sui prezzi unitari posti a base di gara per tutti i CER previsti;
b) Una dichiarazione redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo
procuratore con la quale il concorrente, ai soli fini dell’eventuale verifica di congruità dell’offerta
presentata, indica l’importo dei costi di sicurezza cosiddetti costi interni o aziendali commisurati
all’appalto, precisando che gli stessi sono inclusi nell’offerta.
In caso di R.T.I. o consorzi la medesima documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario, pena l’esclusione dalla gara.
L’offerta economica dovrà essere espressa attraverso l’indicazione dei prezzi unitari che si è disposti a
praticare per ogni tipologia di rifiuti di cui ai sopradetti codici CER 20.01.08 e 20.02.01. A tal fine le ditte
partecipanti dovranno determinare i prodotti risultanti dalle quantità presunte di rifiuti relativi ai singoli predetti
codici per i rispettivi prezzi offerti ed infine procedere alla sommatoria dei predetti prodotti che costituirà il
prezzo finale complessivo offerto annuo, sul quale verrà calcolata la percentuale di ribasso offerta, da
esprimersi sia in cifre che in lettere. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in
lettere prevarrà l’indicazione espressa in lettere. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo
di tre cifre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione
fino alla terza cifra decimale.
Per l’indicazione di tale offerta, di cui alla sopraindicata lett. a, la ditta dovrà utilizzare l’Allegato 2 -“Offerta
economica”. I.V.A. al 10% esclusa;
Oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso: pari a euro zero ( 0 ).
Il prezzo offerto dovrà essere, comprensivo di tasse dovute, tutti i costi, gli oneri, le spese generali, accessorie
ed eventuali, tutti inclusi e nessuno escluso, nonché di utile d’impresa e per l’utilizzo delle attrezzature per la
movimentazione ecc., ivi compreso i costi di recupero e smaltimento dei rifiuti biodegradabili – cucine e mense
provenienti dalla raccolta differenziata identificati con codice CER 20.01.08, e dei rifiuti biodegradabili vegetali
da sfalci e potature con codice CER 20.02.01 senza null’altro a pretendere.
Il prezzo complessivo offerto non dovrà risultare superiore a quello posto a base di gara sopra indicato e di cui
all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche CSA).

Art. 6 (D) – GARANZIE
L’offerta è corredata dalla cd. garanzia provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del
contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara (Euro 1.353.600,00),
e pertanto ammonta ad Euro 27.072,00.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI ENISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare al
deposito, in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n. 445/2000, le relative
certificazioni di qualità.
Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in
possesso delle predette certificazioni.
La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a
scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente att9ività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. n. 58 del
24/02/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Essa
deve essere corredata dall’ impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora Intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (la cd. garanzia
definitiva).
In caso di ATI:
a) se costituenda, la cauzione deve essere intestata a ciascun membro facente parte dell'ATI;
b) se costituita, la cauzione deve essere intestata all'ATI stessa;
La ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e,
comunque, in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito
cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva
rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i
poteri degli stessi. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dal documento
d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la
qualifica, i poteri dell’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della
gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del
deposito cauzionale definitivo.
Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito
cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo.
Per quanto non previsto si rimanda al CSA ed al D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.

Art. 7 (D) - Avvalimento
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016
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necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo
80 dello stesso D. Lgs, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del predetto
decreto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nei limiti e secondo le modalità e quant’altro disciplinato
dall’art. 89 del D.Lgs.50/2016. L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo
nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
In tal caso il concorrente allega, inserendoli nella medesima busta “A”, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
a.
Dichiarazioneresa dal concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi
e dell’impresa ausiliaria;
b.
contratto di avvalimento, secondo l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto di quanto disposto dalle
sentenze del Consiglio di Stato n° 412/2014 e n° 413/2014, in originale o copia autenticata ai sensi degli artt.
18 o 19 del D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, da indicare analiticamente, per tutta la durata
dell’appalto;
c.
nel caso di avvalimento nei confronti di un’ impresa che appartiene al medesimo gruppo,in luogo
del contratto di cui sopra, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva,resa ai sensi del DPR
445/2000, avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 1,del D.Lgs.
50/2016;
d.
dichiarazione sostitutiva espressamente resa, dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa
ausiliaria, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,con le modalità ed i contenuti specificati al
precedente Art. 5.1 (D) punto 2. ;
e.
PASSOE dell’ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile
dall’Autorità. A tal fine l’ausiliaria dovrà obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito Link sul
portale ANAC (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le Istruzioni ivi comprese;
f.
Dichiarazione sostitutiva espressamente resa dall’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
n. 445/2000, debitamente firmata, con la quale la medesima impresa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000:
1. attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La
medesima dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico in caso di impresa individuale,
dai soci e dai direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori
tecnici in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società di capitale/consorzi, anche se cessati dalla carica
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
Qualora uno dei soggetti di cui sopra abbia riportato sentenze di condanna, le stesse dovranno essere
analiticamente indicate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
2. attesta di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
(DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti) nonché:
1) per INAIL la sede, il codice ditta e le relative P.A.T.;
2) per INPS: la matricola azienda e la sede competente;
3. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie
per l’esecuzione del servizio di cui è carente il concorrente;
4. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
50/2016.
Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto
firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il
timbro della ditta concorrente e la sigla o firma del soggetto firmatario.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 8 (D) – Modalità di affidamento
L’esperimento di gara verrà effettuato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs.
50/2016, e si aggiudicherà in funzione del criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell’art. 95 COMMA 4 del detto
decreto 50/2016, con esclusione delle offerte in aumento e di quelle anomale di cui al successivo art. 97 del
già menzionato decreto.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dalla Centrale Unica di Committenza istituita tra i
Comuni di Frattamaggiore (Capofila), Grumo Nevano, Crispano, Frattaminore, Cardito, tutti della Provincia di
Napoli.
La gara avrà luogo presso i locali della Centrale Unica di Committenza presso il Comune capofila di
Frattamaggiore (NA), siti in piazza Umberto I° in Frattamaggiore (NA) nel giorno ed alle ore che saranno
indicate nel relativo bando di gara.
Durante l’operazione di apertura dei plichi, saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni solamente
coloro i quali esibiranno al Presidente della commissione un documento idoneo a comprovare la loro
legittimazione ad agire per nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara.
Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà:
a. Alla verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti;
b. Alla verifica della documentazione contenuta nella “Busta A – Documentazione”, al fine di stabilire per
ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;
c. Procede poi, all’apertura delle buste B - “Offerta Economica”, di cui all’art. 5.2(D) del presente
Disciplinare di Gara, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara;
d. Procede all’eventuale esclusione delle offerte per le quali si sia accertato in modo univoco, l’imputabilità
ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e alla lettura delle offerte economiche dei
concorrenti ammessi, nonché all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla stesura della graduatoria finale;
e. Procede quindi alla verifica della sussistenza o meno dell’anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
D.L.gs. 50/2016, e verificatane la congruità dell’offerta, anche con il ricorso a quanto stabilito dal comma
5 del detto articolo 97, procede alla successiva aggiudicazione provvisoria del servizio con l’indicazione
dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria.
Nell’ipotesi di due o più offerte identiche aggiudicabili, per queste ultime, la sorte deciderà quale impresa
debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio, che dovrà essere pubblico, verranno decise dal
Presidente del seggio di gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre2012 e ss.mm.ii..
E’ ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune di Cardito si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non
provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per
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motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e dell’Ente stesso. Nelle suddette ipotesi
l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente
aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento
dell’appalto.
Art. 9 (D) - Attività successiva alla procedura di gara - Aggiudicazione – Stipula del contratto I
documenti e i certificati presentati dalle imprese non verranno restituiti.
Il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto.
Nelle more di stipulazione del contratto, all’esecuzione del servizio si potrà dare inizio con il verbale di
consegna, sotto riserva di legge.
La proposta di aggiudicazione, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva
approvazione degli atti da parte del Comune di Cardito. L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito dei
controlli di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 3 (D) del presente Disciplinare.
Pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al
Bando di gara, CSA e Disciplinare. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ricevuta
la documentazione richiesta ed effettuati i controlli, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di
appalto, riportante le clausole necessarie,del CSA, del disciplinare, degli atti di gara e quant’altro previsto dalla
normativa vigente.
Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo, di pubblicità della procedura di gara come per legge o altro,
nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto,
sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Comune di Cardito si riserva altresì di procedere nei confronti
dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’ art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle
autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
a) mancata presentazione della garanzia definitiva;
b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti e di cui al Bando di Gara;
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma2 D.P.R.
445/2000;
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria;
il Comune di Cardito dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la garanzia provvisoria prestata
dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Comune di Cardito di agire per il
risarcimento del maggior danno subito. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che segue in
graduatoria, previa verifica ed adempimenti di legge.
Il Comune di Cardito si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi del disposto di cui all’art. 110 del D.Lgs 50/2016,
nei casi ricorrenti, ai fini dello scorrimento della graduatoria utile di gara per l’individuazione del soggetto
aggiudicatario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto, dandone la debita motivazione, ove venga
meno l’interesse pubblico alla realizzazione del contratto, oppure ove nessuna delle offerte risulti idonea
rispetto alle esigenze dell’Amministrazione.
Art. 10 (D) – Reperibilità della documentazione e chiarimenti amministrativi
L’intera documentazione, relativa alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto, può essere
consultata e scaricata in modo libero ed incondizionato, all’indirizzo internet della C.U.C.:
www.comune.frattamaggiore.na.it,oppure
all’indirizzo
internet
del
comune
di
Cardito:
www.comune.cardito.na.ite non saranno prese in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara. La
documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara ed allegati;
3) Capitolato Speciale di Appalto;
Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Cardito è ilResponsabile del Servizio Ecologia –
Dott. Biagio Bencivenga Tel. 081 19728438 – pec: ecologia.cardito@asmepec.it
Il Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale Unica di Committenza è l’ing. Domenico Raimo
del Comune di Frattamaggiore – Tel. 081 8890111 – fax 081 8346616 – pec:
cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it.
Art. 11 (D) – Clausola privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati al solo fine di Procedere
all’espletamento della gara nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici. Tali dati saranno
comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i
diritti ex art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento: Comune di Cardito e C.U.C..
Art. 12 (D) – Protocollo di legalità e clausola V.I.C.
Il Comune di Cardito, ha preso atto del “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto con la
Prefettura di Napoli, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, è pubblicato e prelevabile
sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it . In particolare:
1. La Stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte,
le informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 252/98, ovvero, del D.Lgs. 159/2011, e qualora risultassero
a carico del concorrente partecipante in forma singola, associata,consorziata, società cooperativa,
tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla gara”.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, di
escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies del D.L.
629/82, ovvero, del D.Lgs. 159/2011.

Allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione e autodichiarazione (comune a tutti i partecipanti);
Allegato 1 bis – Allegato alla domanda in caso di Consorzio o ATI;
Allegato 2 – Offerta Economica;
Allegato 3 – Autodichiarazioni;
Allegato 4 – Dichiarazione Protocollo di Legalità;
Allegato 5 – Dichiarazione Valutazione di Impatto Criminale;
Allegato 6 – Dichiarazione Casellario Giudiziale.

Il Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C.
(Ing. Domenico Raimo)
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