
 

 

 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO DAL 01 

GENNAIO 2020 AL 31 LUGLIO 2020 – C.E.R. 20.01.08.   

- C.I.G. 8108599393. 
 

1. PARTE INDICAZIONI GENERALI 

 

a) Importo a base di gara: € 202,00 oltre IVA per ogni tonnellata, per un importo presunto 

complessivo di € 206.000,00 oltre I.V.A al 10%. 

b) Questa Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento per il periodo dal 01 gennaio 2020 

al 31 dicembre 2021, del servizio di cui in oggetto, da tenersi mediante procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione a favore del 

concorrente che avrà offerto il prezzo più basso per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, comunque 

inferiore al presso posto a base d’asta di € 202,00 oltre IVA per ogni tonnellata.  

c) E' facoltà non vincolante della Stazione Appaltante di procedere a valutare la congruità delle 

offerte considerate anormalmente basse, presentate dalla prima e seconda ditta in graduatoria; 

d)  L'appalto è finanziato con i fondi del bilancio comunale. 

e)  La documentazione di gara è visionabile presso l'ufficio Ambiente - Pollena Trocchia (NA) alla 

Via Esperanto 2 - Tel.081 8936730/20 – ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it ed è interamente 

pubblicata nella piattaforma telematica piattaforma telematica www.asmecomm.it 

f) I concorrenti ammessi sono quelli di cui all'art. 45, del D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, costituiti da 

imprese singole o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi. 

g) Non   viene   rilasciato  attestato  di  sopralluogo. Sarà  cura  dei   partecipanti effettuare 

tutte le dovute verifiche utili alla partecipazione all'appalto. 

i) La gara si terrà il giorno 17/12/2019 alle ore 10,00 presso il Comune di Pollena Trocchia, 3° 

Settore - Servizio Ambiente, Via Esperanto, n. 2 . 

l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione debitamente sottoscritta. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in 

forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare. 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, 

nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.  

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.  
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Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Albo Fornitori e Professionisti” 

devono essere scaricati e compilati.  

 

A - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

- Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli 

Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, 

per lo svolgimento della gara telematica. 

- Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 

consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

- Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente 

rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura 

informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore 

accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come 

disciplinata dal D. Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). La firma 

digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 

alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario 

(chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è 

necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica 

della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede 

nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la 

conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per 

garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle 

chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo 

il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso 

dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un 

elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo 

http://www.agid.gov.it. E’ necessario un lettore di smart card. 

- Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza 

all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di 

inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, 

dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, 

tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del 

sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di 

marcatura temporale è acquistabile presso enti accreditati e certificati, come i Gestori di 

Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane, di cui al sito dell'Agenzia per 

l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it. 

- Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le 

operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche 

relative alla partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al 

seguente recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 

8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com. 

- Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure 

telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

http://www.digitpa.gov.it/
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- Busta telematica di offerta economica (o sealedbid): scheda di offerta che verrà compilata 

dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è 

accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, 

dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al 

periodo di invio.  

- Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 

Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita 

stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password 

preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “E-procurement – Procedure 

d’acquisto”). 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a 

propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un 

Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 

Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 10 o superiore;  

MozilllaFirefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 8 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per 

quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e 

di cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 

necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 

visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili 

con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della 

marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 - Strumenti necessari: Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni). 

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di 

sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma 

telematica. 

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione 

Appaltante, il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a 

qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 

sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 



Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati. L’email e la password 

necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese 

concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non 

divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in 

generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle 

operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a 

manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, 

danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero 

essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o 

improprio del sistema. 

Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere 

in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai 

concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 

funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura 

temporale. 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 

istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano 

altresì espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del 

Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni 

diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 

corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 

B - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI” 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento 

l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, secondo quanto 

previsto dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della 

Stazione Appaltante (con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di 

iscrizione accessibile dal sito www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di 

partecipare). L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente. 

1.  I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 

d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito 

www.asmecomm.it, sezione “Gare Telematiche ed Albo Fornitori”. La richiesta d’iscrizione 

avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i 

propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. 

2.  Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite 

a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno 

dell’Albo Fornitori ASMEL. 

http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/


3.  All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, 

deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa 

avviene collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in Corso”, 

richiamando il bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione 

alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dovranno abilitarsi 

alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati 

potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al 

punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui 

trattasi (iscrizione light). 

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, partecipare alla gara. 

 

Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara: 

Categoria: 90500000-2 servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

 

Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al 

Gestore del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a 

quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per 

la presente gara. 

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso 

necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi 

dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del 

Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al 

portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare 

l'abilitazione alla gara (punto 3). 

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente 

procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine 

perentorio indicato nello schema temporale della gara (TIMING DI GARA alla voce “Termine 

ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale e marcatura temporale al file di 

offerta economica telematica “SchemaOfferta_.xls”). 

 

C - FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO 

Gli OO.EE. concorrenti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione 

lotti-fornitori), devono definire a sistema - all’interno della schede di gara di riferimento, 

nell'apposita sezione denominata “Abilitazione lotti”- la relativa forma di partecipazione (singola 

o congiunta). 

Relativamente all'operatore che intenda partecipare in forma congiunta, al lotto dovrà essere 

associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore 

economico intende partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., 

ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per 

l'abilitazione al lotto) devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa 

mandataria/capogruppo o designata tale dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione 



lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento 

(ciascuno con il proprio ruolo). 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al 

Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 

gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti. Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il 

Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 

0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum) 10/12/19 12:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione 

AMMINISTRATIVA firmata digitalmente e marcata temporalmente, 

nonché per l’Abilitazione lotti-fornitori) (Si precisa che la sezione ”Abilitazione lotti” 

rimarrà di colore rosso fino al termine di gara  

16/12/19 12:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione 

dell’Offerta Economica Telematica denominato: SchemaOfferta_.xls da 

generare direttamente dalla Piattaforma. 

25/11/19 12:00:00 

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale 

e marcatura temporale al file della Offerta Economica Telematica (denominato: 

schemaOfferta_.xls)  

16/12/19 12:00:00 

Inizio periodo per l’inserimento del numero seriale identificativodella sola marcatura 

temporale apposta al file dell’Offerta Economica Telematica (denominato: 

SchemaOfferta_.xls) 

25/11/19 12:00:00 

Fine periodo per l’inserimento del numero seriale identificativo della 

marcatura temporale apposta al file dell’Offerta Economica Telematica 

(denominato: SchemaOfferta_.xls) 

16/12/19 12:00:00 

Apertura della Documentazione Amministrativa  17/12/19 10:00  

Inizio e fine  upload (caricamento) dell’Offerta Economica Telematica firmata 

digitalmente e marcata temporalmente (denominata: schemaOfferta_.xls)  

Da definire con successiva 

comunicazione a mezzo pec agli 

operatori accreditati alla procedura 

di gara a seguito di verifica della 

documentazione amministrativa e 

tecnica 
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Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul 

portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche 

da più persone. La corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.  

Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve 

essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa 

capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio.  

 

D. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul 

sistema (CARICAMENTO/UPLOAD), nello spazio denominato “DOC. GARA” – 

“AMMINISTRATIVA” attivato nella scheda di gara. 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una UNICA 

CARTELLA CON ESTENSIONE .ZIP e ciascuno di essi dovrà avere formato .PDF. La cartella così 

formata con ESTENSIONE .ZIP dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente (la sua 

estensione sarà allora.zip.p7m.tsd (la prima sigla indica la compressione del file; la seconda indica 

la presenza della firma digitale; la terza indica la presenza della marcatura temporale) e potrà 

avere una dimensione massima di 32 Mb. 

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono all’apposizione 

della firma digitale e della marca temporale su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella 

.zip. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce 

“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc. Gara” - 

“Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella .zip 

contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma 

digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale mandataria/capogruppo 

provvederà, essa sola, ad applicare la marcatura temporale e a caricare la cartella .zip a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo 

di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non 

comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni 

eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

 

E. DOCUMENTAZIONE   ECONOMICA 

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato. 

La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte con 

marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono 

inviate al sistema quando sono già immodificabili; secondo quanto disposto dal timing di gara che 

garantisce, in maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta. 

L'offerta economica deve essere formulata compilando il file “SchemaOfferta_.xls” generato e 

scaricato dalla piattaforma - OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA; 

A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA, alla seguente voce: “Data e ora in cui 

viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'Offerta Economica Telematica”, 

viene resa disponibile nella scheda di gara presente sul sito (allo step “Offerta Economica”) la 



funzione per generare e scaricare un foglio di lavoro in formato excel “SchemaOfferta_.xls”, 

premendo il tasto GENERA. 

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere 

modificato a pena d’esclusione. 

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi: 

1. Lo schema di offerta deve essere compilato dall'Operatore Concorrente in modalità off line (vale 

a dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema), 

mediante inserimento,  

 all'interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, del ribasso percentuale sul 

prezzo unitario a  base d’asta pari a €. 202,00 

 all’interno della cella posta sotto la colonna “costi sicurezza” (ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del D. Lgs. 50/2016) relativi all’esecuzione dell’intero servizio; 

 all’interno della cella posta sotto la colonna “costi manodopera” (ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D. Lgs. 50/2016) relativi all’esecuzione dell’intero servizio; 

2. Si precisa che:  

- le celle della colonna “Offerta”, “costi sicurezza” e “costi manodopera” devono contenere 

esclusivamente un valore numerico; 

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione dell’offerta è DUE;  

- non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo di offerta o ribasso;  

- Non sono, altresì, ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di 

gara, pena l’esclusione dalla procedura. 

3. Dopo aver debitamente compilato e salvato l’Offerta Economica, il foglio di lavoro IN 

FORMATO EXCEL “SchemaOfferta_.xls” dovrà essere prima firmato digitalmente e poi dovrà 

essere apposta la marca temporale certificata (acquistabile presso enti accreditati e certificati, 

come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane ecc.).  

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE il file 

dell’Offerta Economica, SchemaOfferta_.xls, dovrà essere sottoscritto (firmato in maniera 

autografa sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria), e successivamente dovrà essere 

apposta firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria ovvero da tutti i Legali 

Rappresentanti delle Imprese componenti.  

La marcatura temporale al file andrà apposta dalla sola mandataria/capogruppo e la stessa 

provvederà al caricamento del file a sistema. 

Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere unicamente un singolo file con 

estensione .tsd. ATTENZIONE: Alcuni software di marcatura temporale propongono di default 

la generazione di due file separati (un .p7m e un .tsr o .tst o altra estensione). Occorrerà quindi 

impostare il software di marcatura temporale in modo da generare un unico file. tsd. Questo 

file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del 

trasferimento di carico al sistema. 
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La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta economica telematica.IL FILE 

OTTENUTO SARA’: SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m.tsd - N.B. Rinominare il file 

eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ()?|!,.:/\&$% ~ ecc.) pena il 

mancato caricamento. 

4. Il concorrente, nei tempi previsti dal TIMING DI GARA, dovrà obbligatoriamente inserire nel 

sistema (nell’apposito campo presente nella scheda “Offerta Economica” premendo il tasto 

MODIFICA SERIALE), a pena di esclusione, il numero identificativo (numero di serie) 

generato dalla marcatura temporale precedentemente apposta al file già firmato digitalmente 

e quindi procedere al suo salvataggio. Al termine di tale processo il sistema genererà una 

PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 

5. Tale operazione consente di individuare univocamente l’Offerta Economica, firmata e 

marcata entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, che dovrà essere caricata 

successivamente sul portale. L’eventuale discordanza tra il numero di serie inserito rispetto a 

quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema, costituirà cause di 

esclusione dell’Offerta dalla gara.Il mancato caricamento del numero seriale e/o qualunque 

errore di caricamento concernente il numero seriale e/o qualunque problema che non renda 

univoca l'identificazione tramite numero seriale comporta l'inammissibilità dell'offerta e 

quindi l'esclusione della gara.Si precisa che è obbligatorio, entro i termini indicati nel timing, 

l'inserimento a sistema UNICAMENTE del numero seriale di marcatura temporale 

dell'offerta economica telematica (file excel .xls generato e scaricato dalla piattaforma). 

6. L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema, nella scheda di gara di riferimento, il 

file generato e salvato sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (TIMING 

DI GARA da definire). Il Sistema indica al concorrente non solo qual è il termine ultimo 

perentorio di chiusura della busta d’offerta, ma anche il periodo ed il relativo termine ultimo 

di upload/caricamento (TIMING DI GARA). 

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore 

concorrente dovrà: 

- collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad 

un accesso con i propri dati identificativi; 

- accedere alla scheda di gara di riferimento attraverso la voce “Proc. D’acquisto” del 

menù “E-procurement”, cliccando l’apposita icona raffigurante una lente 

d’ingrandimento; 

- caricare mediante upload il file SchemaOfferta.xls firmato digitalmente e marcato 

temporalmente alla scadenza del Timing di gara nello step “Offerta economica” 

cliccando su “Upload file di offerta”, selezionando se necessario il round di gara. 

Alla chiusura del periodo di upload (da definire), nel sistema sarà disponibile l’offerta 

economica “in busta chiusa”. Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in 

automatico le risultanze di gara, tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla 

Commissione. 

La graduatoria provvisoria viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del 

punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato. 

Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine 

previsto per la firma digitale e la marcatura temporale è già scaduto. L’offerta è infatti 

modificabile solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel


ne è direttamente responsabile, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura 

temporale. 

Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal 

sistema, divenendo inviolabile. 

La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso e 

all’ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione 

Appaltante ed il Gestore del sistema ed il Supporto tecnico al Gestore del Sistema. 

 

ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE INERENTI LA FORMULAZIONE 

DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Saranno escluse le offerte, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con 

certezza la volontà dell’offerente, od alternative. 

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino: 

1) Marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura 

dell’offerta nel Timing di Gara; 

2) Mancato inserimento del numero seriale della marca temporale (Numero Seriale di 

TIMESTAMP); 

3) File di offerta che presenti una marcatura temporale diversa dal numero di serie di 

TIMESTAMP, identificativo univoco, precedentemente inserito entro il termine 

perentorio indicato nel Timing di Gara del presente Disciplinare di Gara;  

4) Offerte prive di firma digitale e/o di marcatura temporale; 

5) Offerte che presentino valori: 

- 0% 

- 100%  

- Nessun Valore (Campo vacante) 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 

tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 

l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

2.1  SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente 

allega copia conforme all’originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura). 

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la 

firma digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere è sottoscritte 

con firma digitale: 



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

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

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

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

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

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

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

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

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

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

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

2.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

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

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

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

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

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

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 



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

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

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

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

termine di presentazione dell’offerta; 

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

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 

48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

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

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

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

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

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

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

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

3. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1.  Istanza di partecipazione alla gara e le correlate dichiarazioni sostitutive ai sensi degli arti. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000 da redigersi in conformità al "Modello A- Istanza di partecipazione   e  

dichiarazioni",  allegato al presente  disciplinare per farne parte integrante e sostanziale. 

L'istanza  dovrà  contenere, a  pena  di  esclusione,  tutte  le  dichiarazioni   riportate 

nell'allegato stesso: 

a.    di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per lavori, servizi e 

forniture pubbliche e di
 
stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016 e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b. di aver fatturato, nel triennio 2016, 2017 e 2018, per il servizio di conferimento della frazione 

di rifiuto organico, proveniente dalla raccolta differenziata, un importo non inferiore ad € 

412.000,00 al netto di IVA; 

c. di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a 

suo carico e dei propri conviventi, di procedure in corso per l'applicazione di misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi degli appaltatori o fornitori 

di cui all'art.7, comma 9, della legge n.55/90; 

d. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. di cui all'art.3 del D.L. 

17.09.1993, n. 369 convertito in legge il 15.11.1993, n. 461. 

e.   di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore; 

f.   di 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; 



g.    dichiara la regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando di gara ed ai 

sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative 

dei seguenti Istituti 
 
(nel caso di concorrente che occupa non più dii 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

h. dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

Nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

i.     dichiara di aver, o non aver, ottemperato agli obblighi di cui all'art. 12 , 17 della legge n. 

68/99 o di essere escluso dagli obblighi della predetta Legge. 

j.    di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla data di esperimento 

della gara; 

k.    di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in situazioni di controllo o collegamento e che 

non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara; 

l.    di aver preso visione del Capitolato speciale d'Appalto, del Bando e del Disciplinare di Gara, 

con relativi allegati e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni in essi 

contenute e si impegna a comunicare, pena risoluzione del contratto, ogni eventuale 

variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari o dei procuratori speciali, ivi 

comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti; 

m.   di essere consapevole del divieto di subappaltare in toto o in parte i servizi assunti o cedere a 

terzi, in tutto o in parte, (anche mediante cessione di ramo di azienda) il contratto di 

affidamento e/o i diritti dallo stesso vantati; 

n.   di 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; 

o.    che NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'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; 

p.    di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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 

risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

q.    Ai sensi della Legge n. 327/2000, dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta 

riferita all’appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici 

deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all’interno della 

propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.; 

r.    iscrizione alla C.C.I.A.A., con esplicita indicazione nell'oggetto sociale per le attività richieste 

dal presente appalto, la composizione nominativa degli organi di amministrazione in carica e 

il nome del Direttore Tecnico; 

(per le Società cooperative): 

iscrizione all’Albo delle società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 

con esplicita indicazione nell’oggetto sociale dei servizi in appalto e di tutte le altre categorie 



corrispondenti alle attività da svolgere nell'Appalto in oggetto, e dal quale risulti la 

denominazione della società cooperativa, il nome, cognome luogo e data di nascita della 

persona abilitata ad impegnare e quietanzare in nome e per conto di essa, la composizione 

nominativa degli organi di amministrazione in carica ed inoltre che l'impresa non si trova in 

stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di amministrazione controllata, 

ovvero di qualsiasi situazione equivalente e che tali eventi non si sono verificati negli ultimi 5 

(cinque) anni. 

s.     di aver eseguito nell'ultimo triennio 2016, 2017 e 2018, servizio di,
 
conferimento della 

frazione di rifiuto organico, cod CER 20.01.08., per un quantitativo di rifiuti trasportati e 

trattati non inferiore a 1.400 Tonnellate per ogni anno del triennio (per contratti non ancora 

conclusi nello stesso periodo sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta con buon 

esito nel triennio ed attestato dalla stazione appaltante). 

Nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal 

raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza nel possesso dei 

requisiti di qualificazione e quota di esecuzione della prestazione richiesta. 

t.     la natura dell'impianto e la quantità di rifiuto autorizzati a trattare giornalmente espresso in 

Tonn/gg, 

Nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal 

raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza nel possesso dei 

requisiti di qualificazione e quota di esecuzione della prestazione richiesta. 

u.    la regolarità Fiscale della società alla data di pubblicazione del presente bando di gara  

      Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del 

raggruppamen
t
o a pena di esclusione; 

v.    che la frazione di rifiuto organico viene riciclata almeno per il 60% nell'ambito dell'intero 

ciclo della gestione dei rifiuti, anche in un ulteriore impianto autorizzato per il compostaggio. 

w.   che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente. 

Dalla dichiarazione deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano 

verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara; 

x.   di essere in regola con gli adempimenti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente. 

y. Di autorizzare espressamente l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi dell’art. 40 

del Dec. Lgs. 50/2016 delle comunicazioni ufficiali eseguite dalla Stazione Appaltante, 

indicando di seguito l'indirizzo pec, e-mail ed il numero di utenza fax: 

      e-mail: _________________________________________  

 pec:__________________________________________ 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti, nel qual caso va 

trasmessa la relativa procura.  Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

2) Dichiarazione resa ai
 
sensi del DPR 445/2000 con la quale il legale rappresentante attesti di aver  

preso visione e di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie del "Protocollo di Legalità", 

sottoscritto dalla Prefettura di Napoli e dalla Stazione appaltante in data 10.06.2009, tra l'altro 

consultabili al sito www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente i contenuti e gli effetti; 

 

3)  Certificato in originale di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.gls 

n°152/2006, o copia conforme, o dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 

445/2000. Alla luce di quanto espressamente previsto dall’art. 8 del Decreto Ministero Ambiente 3 

giugno 2014 n. 120, dove sono espressamente descritte le attività di gestione dei rifiuti per le quali 



è richiesta l’iscrizione all’Albo; il mancato possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali,  non costituisce causa ostativa di partecipazione alla gara, pertanto non sarà 

motivo di esclusione dalla gara.  

 

NOTE 

Per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione 

4)  Autorizzazione dell'impianto di cui al D.gls n° 152/2006 art 208 recante le indicazioni 

necessarie a dimostrare l'idoneità allo stoccaggio e/o trattamento finale dei rifiuti in appalto, in 

copia conforme, o dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n. 445/2000; 

5)  Attestazione ISO 14001:2004 e 18001:2010 in copia conforme o dichiarazione del legale 

rappresentante resa ai sensi del DPR n. 445/2000 

6)  Autorizzazione dell'impianto di cui al D.lgs n° 152/2006 art 208 recante le indicazioni 

necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto: copia conforme o 

dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/00; 

7)  Attestazione rilasciata da n° 2 Comuni di cui almeno 1 (uno) con popolazione effettiva 

superiore a 13.000 abitanti e dalle quali risulti che la Ditta concorrente abbia svolto, senza demeriti, 

nell'ultimo triennio (2016, 2107, 2018) servizi analoghi per almeno 1 (UNO ) anno. E’ consentita ai 

fini della partecipazione alla gara la presentazione di copie conformi all’originale delle attestazioni 

rilasciate da altri Comuni, ai sensi del DPR 445/2000, ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentente dell’impresa. In tal caso l’aggiudicatario dovrà consegnare i certificati originali 

prima della stipula del contratto. 

8)  Garanzia dell'offerta, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto avente validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza a garanzia dell'offerta, che può 

essere ridotta del 50% nei casi previsti dalla legge, deve essere sottoscritta con firma autenticata da 

Notaio o Ente pubblico del titolare dell'agenzia locale di rappresentanza. 

Le polizze devono rilasciarsi, comunque, in osservanza del decreto ministeriale delle Attività 

Produttive n.123/2004 e s.m.i., con dichiarazione del fideiussore (istituto bancario, oppure di una 

compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di 

cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993) contenente l'impegno, in favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora 

l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto, nel caso di garanzia sotto forma di fideiussione.  

NOTE 

I depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie saranno svincolati entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione. Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria, ove questa non 

mantenga l'offerta presentata, o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del 

deposito definitivo, si intenderà devoluto all'amministrazione appaltante. 

9)  Capacità finanziaria ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo per i servizi oggetto 

della gara con idonea referenza bancaria indirizzata al Comune di Polleria Trocchia rilasciata da 

almeno 1 Istituto di Credito, come previsto dal D.L.vo 50/2016, riferita espressamente alla capacità 

finanziaria necessaria alla gestione del presente appalto; 

10) Tutti gli operatori che partecipano alla gara in forma singola o associata, devono allegare il 

proprio “PASSOE”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), della deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla 

stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, e relativo alla presente gara. 

11) Attestazione del versamento del contributo di € 20,00 (venti/00) dovuto all’A.N.A.C. ex 

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con indicazione del numero 

C.I.G. 8108599393.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il documento va prodotto solo dalla Impresa 

mandataria o capofila. 

12.  Documento di Gara Unico Europeo:  Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve 

essere compilato utilizzando l'apposito form in piattaforma 



https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel presente nello step "DGUE". Al termine della 

compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, 

firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della busta 

telematica denominata “documentazione amministrativa”.  Resta a carico dell’operatore economico 

verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma. 

 

3.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI 

ASSOCIATI. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al presente 

disciplinare. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

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

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

operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

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

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

operatori economici consorziati.  

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

dichiarazione attestante: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

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

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

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

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3.2 GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto e precisamente di importo pari ad  € 4.120,00  salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice.  



2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

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

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

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

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

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 

l’escussione della garanzia provvisoria. 

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

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. 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 della stazione appaltante; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso la Tesoreria Comunale; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 

conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

siti internet preposti.  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

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

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

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

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

consorzio; 

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

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

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

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

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



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

espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 

riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 

Codice); 

4) avere validità per 180 giorni  dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

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

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

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

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

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 



Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 

clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

 

3.3  SUBAPPALTO. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..  

E’ vietato alla Ditta di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto del presente capitolato, 

in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle maggiori 

spese che eventualmente ne derivassero. 

 

4. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 10, e art. 23, comma 16, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Offerta Economica dovrà contenere: 

- l’indicazione, in cifre, della misura di percentuale di ribasso offerta sul costo unitario per 

tonnellata per codice CER 20.01.08 pari ad €. 202,00; 

- ai sensi  dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei costi sostenuti dalla 

ditta partecipante per i costi interni della sicurezza ed i costi relativi alla manodopera per lo 

specifico servizio.  

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di DUE decimali, qualunque sia il 

valore della terza.  

Sono inammissibili le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta. 

 

5. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI TELEMATICI 

 

Tutte le informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate  sulla 

piattaforma www.asmecomm.it nella sezione “documenti di gara”. 

Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente tramite la 

piattaforma ASMECOMM “Albo fornitori e professionisti” sezione “Chiarimenti”, non oltre il 

termine previsto dal TIMING DI GARA. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno 

prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in 

lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle 

http://www.asmecomm.it/


richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma www.asmecomm.it. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi 

temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese 

di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 

al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati e a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la 

pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà altresì 

notificata, come avviso, all'indirizzo posta elettronica certificata  della ditta che ha proposto il 

quesito, così come risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti 

pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento del presente 

Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti. 

Ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara possono essere richiesti al personale della 

Centrale Unica di Committenza all’indirizzo PEC: asmecomm@asmepec.it 

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 capogruppo 

si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad 

entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. 

6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), con esclusione automatica delle offerte oltre la soglia 

di anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Saranno escluse le offerte plurime, 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

6.1 SEGGIO DI GARA 

Il seggio di gara è nominato dalla stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ed è selezionato dall’elenco dei professionisti iscritti sul portale 

Asmecomm. In capo all’autorità di gara non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

dell’art. 77, comma 9, del Codice. 

La stazione appaltante pubblica, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione del 

Seggio di gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

7. MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Il Seggio di gara si riunisce in seduta pubblica (vedi timing di gara) presso la sede municipale 

oppure, in caso di impedimento, in altra data e ora, comunicate agli offerenti a mezzo piattaforma 

telematica, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. 

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica. 

 Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato 

mailto:asmecomm@asmepec.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#052


numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente 

motivate e riportate a verbale; la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, 

in ogni caso è comunicata agli offerenti a mezzo piattaforma telematica, con almeno 3 (tre) giorni 

lavorativi di anticipo. 

 

7.1 Esame delle condizioni di partecipazione 
Il seggio di gara  provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa, in 

relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal 

presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e 

della documentazione allegata, nonché a verificare: 

a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non 

abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, 

pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o 

di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati 

indicati, ai sensi rispettivamente dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano 

partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici 

titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici 

titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico 

offerente, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

7.2 Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione, la 

Stazione appaltante: 

a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere; 

b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, 

con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della 

documentazione, indicati nella richiesta; 

c)  in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è 

possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio. 

d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, 

comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara; 

e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 il 

soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta economica. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come 

dichiarazioni non essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di 

soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel 

presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti 

all’offerta.  

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

 

7.3 Apertura della «Offerta Economica». 

Il seggio di gara , senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se 



ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi, in seduta pubblica, 

procede all’apertura dell’Offerta Economica in sequenza e provvede: 

a) a verificare la correttezza formale dei documenti telematici presentati, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di correzioni non 

confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione; 

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente 

per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa a: 

- incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli 

oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 

- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato 

dagli oneri di sicurezza; 

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti 

per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

e) ai sensi dell’art. 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le 

carenze dell’offerta economica: 

• mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 

economici raggruppati o consorziati; 

• che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 

oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;  

f) il soggetto che presiede il seggio di gara procede: 

• alla formazione della graduatoria provvisoria; 

• a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente. 

 

7.4 Offerte anomale o anormalmente basse 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 si applicherà l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, in applicazione del comma 8 dell’art 97 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

8.  AGGIUDICAZIONE 

8.1 Verbali 

Sono verbalizzate: 

a) le motivazioni relative alle esclusioni; 

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, 

oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 

verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il segretario del seggio di gara  annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate 

pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori 

economici partecipanti alla gara;  

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta pubblica e sono 

riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e 

relazioni diverse per le motivazioni; 

f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata 



apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di 

cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame; tali “omissis” sono 

rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento 

giurisdizionale. 

 

8.2 Proposta di aggiudicazione 
La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente inferiore 

alla soglia di anomalia, oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all’offerta 

migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata. 

In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è 

stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse. 

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento dell’Amministrazione Aggiudicatrice 

e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di 

aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il 

termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da 

quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la 

proposta di aggiudicazione si intende approvata. 

 

8.3 Aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. n.50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma7, D. Lgs. n. 

50/2016. 

L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all’articolo 76 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 72 del medesimo 

decreto legislativo. 

Resta salva per l’Amministrazione Aggiudicatrice la possibilità di revocare l’aggiudicazione, ai 

sensi del DPR. 445 del 2000, se si accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 

qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara.  

Ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto 

salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 

contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salva l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non 

avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, 

salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

9.  OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO EVENTUALI CONSEGUENZE 

 

 L'aggiudicatario dovrà: 

a) costituire la cauzione definitiva, della durata dell’appalto, nelle forme e modalità di cui all'art. 

103 del D. Lgs. 50/2016. 

b) Provvedere alle spese di registrazione dei contratto e di diritti di segreteria; 

c) Sottoscrivere il contratto (che sarà stipulato in forma Pubblica Amministrativa) nel giorno e 

nell'ora che verranno indicati a mezzo comunicazione, con avvertenza che, in caso contrario, la 

Stazione appaltante potrà procedere, decorsi inutilmente 60 giorni dalla predetta data, alla 



dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria e 

all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

d) Ove nel termine previsto la Ditta aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto e non 

si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, la Stazione Appaltante avrà la 

facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle 

sanzioni previste dalla normativa in materia. In tal caso la Stazione Appaltante potrà 

aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

e) Parimenti, nel caso la documentazione acquisita a verifica delle dichiarazioni sostitutive, fosse 

con le dichiarazioni stesse discordante in modo tale che se prodotta in sede di gara avrebbe 

comportato l'esclusione, non si darà luogo all'aggiudicazione definitiva e si applicheranno le 

sanzioni previste, salvo eventuali responsabilità penali. Anche in questo caso la Stazione 

Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 

10.  INFORMAZIONI - DISPOSIZIONI FINALI 

 

a) Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

b) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altra gara; 

c) Non sarà ammessa alla gara l'offerta nei caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 

alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta 

non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura; 

d) Non sono, altresì., ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nella indicazione del 

prezzo offerto; 

e) In caso che le offerte risultino uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del 

R.D. 23.05.1924, n.827 (sorteggio); 

f) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

g) E' esclusa la competenza arbitrale e pertanto, tutte le eventuali controversie derivanti dal 

contratto sono deferite, in conformi
t
à all'art. 34 del D.M. 19 apr

i
le 2000, n. 145, al Foro di 

Nola. 

l)  I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente 

nell'ambito della presente gara; 

m)  II Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile dii non dar luogo alla gara stessa o di 

prorogare la data di espletamento, senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa al 

riguardo. 

n)  L'appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (imposta sul 

valore aggiunto) ed al D.P.R. 26.10.1972, n. 634 (imposta di registro). 

o) Per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento ai 

capitolato d'appalto, al bando, al D. Lgs 50/2016 ed alla vigente normativa in materia. 

p) Il responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore, (tel.081/893 67 30 / 20 – 

ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it). 

q) Si precisa che i mezzi di  comunicazione  scelti  dalla stazione appaltante  per  tutte  le 

comunicazioni attinenti la procedura  di gara in oggetto sono costituiti dalla piattaforma 

telematica www.asmecomm.it e dalle pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Pollena 

Trocchia all'indirizzo www.comune.pollenatrocchia.na.it. 

r) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti presso il 

Comune di Pollena Trocchia sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del 

mailto:ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it
http://www.comune.pollenatrocchia.na.it/


presente procedimento di gara.  

s) I suddetti dati personali saranno trattati dal Comune di Pollena Trocchia ai sensi del Nuovo 

Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno 

esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro 

comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, 

la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

t) Tali dati saranno trattati al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure 

dell'appalto in oggetto. 

u) Responsabile del trattamento e della banca dati in oggetto è il Responsabile del Settore 

Ambiente, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

v) Per tutto quanto non previsto si rimanda al capitolato d’appalto, alla lettera di invito, al D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. ed alla vigente normativa in materia. 

 

Pollena Trocchia, lì 25 novembre 2019 

           Il Responsabile del III Settore 

           F.to: Ing. Francesco Schiavone 

 


