
COMUNE DI POLLENA

Città Metropolitana
TROCCHIA

di Napoli

BANDO DI GARA

Oggetto "SERVIZIO DI POTATURA, MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE
COMUNALI, DELLE AREE A VERDE E DELLO SPAZZAMENTO STRADALE
PER IL BIENNIO 2020-21". CIG: 8109383A88

Il Comune di Pollena liocchia, in esecuzione della determinazione del III Settore n. 460 del
28.11.2019 indice una procedura apefta per l,affidamento dell,appalto in oggetto.

1) srAZroNE APPALTANTE: comune di pollena Trocchia, via Esperanro, n. 2 c.A.p.
80040 - (provincia di Napoli);
- Indirizzo postale:Yia Esperanto, 2 - 80040 pollena Trocchia (NA)
- Indirizzo Internet http:/ lwww.comune.pollenatrocchia.na.it
- E-mail: ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it
- Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Schiavone - tel. 0g1.g936720 _ 30

CENTRALE DI COMMITTENZA:
Centrale di Committenza: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Tel. +39 800955054
Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
lndirizzo internet: www.asmecomm.it sezione ,. procedure in corso'.

GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICAIJTILIZZA'I A
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si awale per Ie operazioni di gara, ai sensi dell,art.5g
del D.Lgs.n.50/2016.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore e
contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730 intemo l, dal lunedì al venerdì, nella
fàscia oraria: 8.30-13.00 / 14.00-17.30

2) CATEGORIA E NUMERO CpV: CAT. l6e CA'l'.27,CpV 90610000-6
L'appalto di che trattasi è da defnirsi "ZERDE" perché, come previsto dall'art. 3l rtet D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, si sono odottati, per Ia clefinizione dei cìiteri di affdamento. i (:riteri
am,bienlali minimi definili dal Decreto del Ministero tlell'Ambiente e delta Titeta tlel l'erritorio e
del Mare I3 Febbraio 2011 "cr.i,teri minimi ambienlali per "fficlamento del servizi1 4i gestione
dei rìJìuti urbani" pubblicato sullo G(IRI serie Generale n. 5g tlet l l/03/2014.

3) MODALITA' E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 5012016, con il criterio dell,olfeita
economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri di



sicvîezza, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato decreto legislativo. Sono ammesse solo
offele al ribasso, mentre saranno escluse offèrte in aumento a quella a basc d'asta. Ai
fini dell'individuazione delle offerte anomale lAmministrazione si awarrà della
procedura indicata dell'art. 97 del D.Lgs n. 5012016. La gara sarà aggiudicata anche in

presenza di una sola offerta val ida.

4) OGGETTO DEL SERVIZIO:
Úappalto ha per oggetto I'esecuzione dei servizi di potatura, manutenzione del verde pubblico,

spazzamento manuale e/o meccanico delle strade ed aree pubbliche, dettagliatamente descritti nel

capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati da'4" ad "E"'
eventuale suddivkione in lotti: I'appalto non è suddiviso in lotti;

5) DURATA DELL'APPALTO: L'appalto avrà una durata biennale dal 01 gennaio

2020 al31 dicembre 2021 .

Alla scaclenza del contratto lo stesso si intenderà naturalmente concluso

atti formali da parte dell'Amministrazione comunale.

senza necessità di ulteriori

del contratto può essere

conclusione della nuova
il contraente è tenuto
pattiecondizionioPiù

D. Lgs 152/06, Codice

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n' 5012016' la durata

modificata mediante proroga per il tempo strettamente necessario alla

procedura di gara per l'individuazione del contraente' In tal caso

àll'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi,

favorevoli per la stazione appaltante'

6) RIFERIMENTI NORMATIVI: DLgs' 50/2016 ss'mm'ii"
Civile, Piano comunale di raccolta differenziata'

Zl LUOGO DI ESECUZIONE: II seruizio va effettuato sull'intero territorio del Comune di

Pollena 1'rocchia Q',lA)

8) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA: L'importo posto a base d'asta della gara è fissato

nella misura dí € 474.467,1JO, compreso € 6.16S,d8 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso ed oltre lvA al l\vo per I'intera durata del servizio. ll canone non e soggetto a

revisione. Non sono ammesse offerte parziali o in aumento'

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice I'importo posto a base di gara comprende i costi della

manodoperachelastazioneappaltantehastimatopariad€386'417'Mcosìcomeindicato
nell'Allegato A. del capitolato.

9)DoCUMENI.IDIGARA:ilBandodigara,ildisciplinaredigara,contenenteìenorme
integrativedellapresenleperlemodalità-dipartecipazioneallagara,allemodalitàdi

"ffiitorion" " 
pèrenta.io.re dell'offerta, ai documenti da presentare a c.rredo della stessa

"à "li" 
p.o""aure ai ugglrdicuzione dell'appalto, nonché il capitolato speciale di appalto ed

irelativiallegati,sonodisponibiliconaccessoliberoegratuitosulsitointemet:
www.comune.polenatrocchia.na.ii e sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it

I-a documentazione relativa alla presente gara d'appalto è costituita:

- dal capitolato speciale d'appalto c suoi allegati (A' B, C ' D e E);

- dal bando e disciplinare ài gu.u, che coitiene le norme integrative del bando relativamente

alle modalità di partecipazio"n" ullu guru, di compilazione c prcsentazione deìl'offerta con la

soecificazione dei documenti da presentare a corrcdo della stessa e delle procedure di

aggiudicazione del servizio;
- dai modelli per la formulazionc delle of'ferte e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del



D.P.R. 44512000: (Allegato 1: "Modello A - Istanza di partecipazionc e dichiarazioni", Allegato
2: "Modello B - Offerta Migliorativa del Servizio", Allegati 3, 4 e 5: "Modello C, sezioni A,
B e C", allegato 6: "Modello Allegato D - Protocollo di legalità",

a)

IO) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE
Cauzione prolvisoria: Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme previste
all'art. dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016, una cauzione provvisoria della durata di giomi 180
(centottanta).
Cauzione definitiva: L'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà produrre una cauzione
definitiva, per I'intera durata dell'appalto, nelle forme e modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs
50/2016. Tale cauzione garantisce all'Amministrazione Comunale il puntuale rispetto dei
termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio. Essa dovrà essere prestata nelle forme
di legge.

1 1) FINANZTAMENTODELL'APPALTO EMODALTTÀ DTPAGAMENTO:
Il costo del servizio è finanziato con appositi stanziamenti nel Bilancio Comunale. Il
pagamento del servizio sarà effettuato con rate mensili posticipate.

121 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché inpossesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli arft. 47 e 4t del
Codice.
È vicfato ai concorrenti di parlecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenli al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
E viefato al conconente che pafecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in l'orma individuale. I.e imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentàre offórta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasì altra forma, alla presente gara- 1n caso di violazione sono esclusi daila gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l,articoìo 353 del
codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) c c) det codice, le consorziate
designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l'esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui aìl'arl. 45, comma 2 lett. i) del
codice, rispettano la disciplina prevista per iraggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibi le. In particolare:
nel caso in cui la rete sia dotata.di organo comune con potere di rappresentanza c soggettività
giuridica (cd. retc - soggetto), I'aggregazione di imprese di rete paócipa a mezzo deli'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L,organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazioìe alla gara ma
dovrà obbligatoriamentc far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rapprcsentanza ma priva di
s_oggettività giuridica (cd. retc-contra tto),, I'aggregazionè di i-pre.* ài rete partecipa a mczzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandalaria, qualora in po.i"..o dei requisiti

b)



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

domanda di partecipazione o offèrta pcr determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui Ia rcte sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza owero
sia sprowista di organo comune, oppure se I'organo comunc è privo dei requisiti di
qualificazionc, I'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

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

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

contratlo di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre Ia durata

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

ANAC n. 3 del 23 aprile 201 3).

ll ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento lemporaneo di imprese può essere assunto

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

fomre di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete'

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

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

lniJce, la ."L è dotutu di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di Àandataria della sub-associaz ione è conferito dalle imprese retiste

paìtecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza

della ripartizione delle quole di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-úis, comma 6 del R.D. 16 matzo 1942' n- 267, I'impresa in concordato

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

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

procedura concorsuale.

13) yALIDITÀ nell'oTFERTA: I parlecipanti hanno facolta di svincolarsi dalla propria

offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle

offerte. Nell'ofierta dovrà essere specificatamente indicato I'impegno dell'offerente ad accettare

la proroga di lale tcrmine firro a quando non sia _intervenuta 
laggiudicazione delìnitiva'

adeguando anche la durata della relativa cauzione provvsorla'

141 MODALTTÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: vedi disciplinare di gara

15) DATA, ORA E LUOGO FISSATI PER L'APERTURA DELLE OFFERTE: Prima

sJuta pubblica in data 18 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso il Comune di Pollcna Trocchia -
Servizio Ambiente, Via Esperanto n' 2.

16) RESPONSAIIILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del procedimento di gara e

il Iiesponsabile del lll Settore (per informazioni: eiorni dispari dalle ore 9,00 alle ll'00c/o

l,Ufficio Ambientc Via Esperanto, 2 Pollena Trocchia, 2'piano tel.:081/89116730/20

ambiente@)comune. pol lcnatrocchi a.nait.

17|Avv|SoDIPRE.INFO|ìMAZIONE:nonèStatopubblicatol'avvisodi
preinformazionc.

18)CONTRA.ITO:lastipuladelcontrattoèsubordinata,oltreall'acquisizionedei
documenti di rito, all'acquisizione dell'inl'ormazione antimafia da richiedersi on line mediante

la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)'



19) AVCPASS: 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. i 1l del 20/12/2012 e ss.mm.ii.,
rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, e relativo alla presente gara.

2Ol Si precisa che i requisiti devono. essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e, nei
casi di partecipazione nelle forme dell'asso ciazione, di consorzi o di raggruppamento di
concorrenti, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o raggruppata.

2l) PUBBLICAZIoNI: ll presente bando (in una versione "per estratto" contenente le
informazioni essenziali) è stato trasmesso sulla GUUE in data 22111/2019 ed è, inoltre, pubblicato
sul sito web del Comune di Pollena Trocchia \ /ww.comune.pollenaftocchia.na.it ed all'Albo
Pretorio on line del Comune di Pollena Trocchia in data odiema, sulla piattaforma asmecomn
nonché pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due
quotidiani a diffusione regionale.

Pollena Trocchia, lì 29 novembre 2019

del III Settore


