Comune di Volla città Metropolitana di Napoli – appalto del servizio di igiene 2017 - disciplinare di gara

COMUNE DI VOLLA
Città Metropolitana di Napoli
(/Lavori Pubblici / Patrimonio /Ambiente)

DISCIPLINARE DI GARA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA AVVIARE A
SMALTIMENTO E/O RECUPERO- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E
MECCANIZZATO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA
FRAZIONE ORGANICA – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUI
PULIZIA STRADALE – APPALTO VERDE.
CIG 7147793162 - CUP C19D17000350004
L’appalto di che trattasi è da definirsi “ VERDE” perché, come previsto dall’art. 34 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, si sono adottati, per la definizione dei criteri di affidamento, i criteri ambientali minimi definiti
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 Febbraio 2014 "criteri
minimi ambientali per “affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” pubblicato sulla GURI
Serie Generale n. 58 del 11/03/2014.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI VOLLA.
OGGETTO: Affidamento, per il periodo di anni 3 (TRE), del servizio “DI SPAZZAMENTO SIA
MANUALE CHE MECCANIZZATO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO E/O RECUPERO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO
E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA
FRAZIONE RESIDUI PULIZIA STRADALE sul territorio del Comune di VOLLA.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.
a), del medesimo D. Lgs.
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 10/08/2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 92 del 11/08/2017

DATA DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA: Il giorno 27 del mese di settembre 2017 alle ore
10:00 presso la sede operativa della Centrale di Committenza ASMEL Consortile sc.a r. l., in Via G.Porzio, 4 –
Centro Dir. Isola G8 80143 – Napoli, Italia –
Il bando di gara, ai sensi dell'art. 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicato: sulla GUUE, sulla GURI,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sulla piattaforma digitale dell’ANAC e, per estratto, su
n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n.2 quotidiani a diffusione locale, nonchè sull’Albo pretorio on1
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line di questo Ente e sul sito internet di questo Ente: www.comune.volla.na.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” nella parte “bandi di gara e contratti” nonché sul sito dell’ASMEL della
centrale di committenza www.asmecomm.it
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’APPALTO: €. 10.654.878,20 di cui:
€. 1.744.819,20 per smaltimento della frazione organica, a misura;
€. 251.100,00 per smaltimento rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, a misura;
€. 8.658.959,00 per costo del servizio (personale, automezzi ed attrezzature) a corpo, comprensivo di €.
25.497,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
CPV principale 90511100-3 servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio del Comune di VOLLA NA Ente delegante, impegnati con
Determinazione a contrarre LL.PP.- Patrimonio - Ambiente n. 408 del 04/08/2017
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:

1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 45del codice:
1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d’interesse economico), dell’art. 45, comma 2,
del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma
8, del Codice;
1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma1, all'art.49 ed all’art.
83, comma 3, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e, in forza dell’art. 216 comma 14 del Codice, di

cui all’art. 92 del DPR 207/10.
4. Sono ammessi, altresì, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma
TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare.
Modalità di presentazione delle offerte.
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 nel sistema in lingua italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati. I
documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale.
Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF
nell’ apposito campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.
Si richiede ai partecipanti alla gara di consegnare la documentazione, ove richiesta in formato PDF, in
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formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale
fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare
funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto) del documento.
Qualora queste caratteristiche non fossero date nella documentazione presentata da parte del concorrente
in sede di gara, l'autorità preposta procederà alla sua esclusione dalla gara.
La capacità massima per il singolo file è di 40MB.
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 nella piena responsabilità di ciascun partecipante. Se nel corso
della verifica telematica della documentazione si rilevasse che i file non sono firmati digitalmente, il
partecipante verrà escluso dalla gara.
Il portale delle gare telematiche genera in automatico i seguenti documenti: “Domanda di
partecipazione”, e “Offerta economica”.
Per tutti i documenti, per i quali il portale richiede l’adempimento di oneri fiscali (marca da bollo),
l’offerente deve adempiere a tale obbligo con le modalità richieste dal portale. I relativi documenti a
riprova dell’adempimento devono essere muniti della data dell’offerta e tenuti ai fini fiscali presso la
sede legale dell’operatore economico partecipante alla gara.
Domanda di partecipazione alla gara
La domanda viene generata dal portale in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on line e
deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di impresa
singola.
In caso di RTI, Consorzio, o GEIE il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte
del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai rispettivi legali
rappresentanti.
Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica,
dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.
La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza
del dichiarante e del sottoscrittore.
La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest’ultima sia richiesta espressamente
negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, a pena di esclusione.
E’ richiesta la firma digitale a pena di esclusione per i seguenti documenti:
1)
2)
3)

Domanda di partecipazione (generata dal sistema);
Offerta Economica (generata dal sistema);
Ogni altro documento per cui sia richiesta dal sistema telematico, in sede di presentazione
dell’offerta, la firma digitale.

Offerta economica.
Offerta economica dovrà essere formulata, inserendo nel portale il ribasso offerto (espresso in
percentuale) rispetto all’importo a base di gara.
Il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere firmato digitalmente. 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.
Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul portale;
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- Compilare il form on line, indicando quanto richiesto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA;
- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
modifiche;
- Inserire nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica”.
Cause di esclusione
La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza
del dichiarante e del sottoscrittore. La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove
quest’ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, ed è motivo di
esclusione dalla procedura.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax,
posta elettronica, posta elettronica certificata.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra gara.
Costituisce motivo di esclusione dalla gara la presentazione di offerte in aumento rispetto alla somma
indicata a base d'asta.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse i n aument o rispetto
all’importo a base di gara.
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti amministrativi o tecnici, costituirà causa di esclusione dalla Procedura.
Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dalla
Stazione Appaltante, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuti
per la partecipazione alla gara, ivi comprese la progettazione e le indagini tecniche in sito, qualunque ne sia
l'ammontare.

I. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica,
dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.

I.1.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative alla gara (modello A)
La domanda sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati i dati
identificativi dell’Operatore Economico, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, pec,
e-mail e/o dati equipollenti. Il concorrente dovrà indicare inoltre:
a) le modalità con le quali intende partecipare alla procedura, se Operatore singolo od associato e, in tale
ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all’associazione, comunque costituita, e
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o
consorziati;
b) l’assenza di ciascune delle condizioni previste ed indicate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) di essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all’appalto impone, in caso di aggiudicazione,
il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione del Bando di gara sulla
G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, così come disposto dal D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii dalla legge 21/2016.
d) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per attività inerente l’oggetto della gara nonché: il numero e la data di iscrizione, la
denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria
4
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con l’espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice attività,
i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, soci, dei soci accomandatari, dei componenti del
collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Bando di
gara. Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l’inesistenza di procedure fallimentari, l’inesistenza
di procedure concorsuali in corso, l’inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei
direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell’organo di amministrazione e del collegio
sindacale delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione
in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività
inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a), comma
3 e allegato XVI del D. Lgs. 50/2016.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che
associata, A.T.I. o Consorzio ordinario.
e) di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro,
nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
f) I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione
in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività
inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D. Lgs.
50/2016. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola
che associata, A.T.I. o Consorzio ordinario.
g) di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà
l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e
alle sanzioni previste dalla normativa vigente e di rispettare tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n°136.

h) di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
j) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383;
i)

oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi

si sono conclusi;

k) di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati del servizio ed in particolare il CSA
l)
m)

n)

o)
p)

ed il PIANO INDUSTRIALE i suoi allegati e di accettarne tutte le norme in essi contenute;
di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i servizi, di aver preso esatta cognizione della natura del
servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri tutti compresi quelli eventuali relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa e tale da consentire il
ribasso offerto;
attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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q) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

r)

s)

t)
u)
v)

w)

x)

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione;
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione
delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere
indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara,
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna del servizio anche sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
di essere a conoscenza e di accettare la condizione risolutiva espressamente indicata nel CSA secondo
cui qualora venga istituito o organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della legge
regionale sul riordino del ciclo integrato dei rifiuti n. 14/2016 ,ovvero di altre norme regionali in
materia , l’Ente potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario .
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contriibutiva
(DURC).

La domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, come da modello
predisposto, da ritirare presso questo Ufficio tecnico oppure scaricabili dal sito www.asmecomm.it e
www.comunevolla.na.it
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il predetto raggruppamento o consorzio (in questo caso è ammessa la presentazione della fotocopia della
dichiarazione).
Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro
soggetto mediante ricorso all’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, fermo
restando i limiti di cui al comma 11, ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte ausiliarie, così
come richiesti per il concorrente.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in copia autenticata, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, la
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I.1.2 - Documento di Gara Unico Europeo –

(DGUE)
Come da modello predisposto, ai sensi dall'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti al momento della
presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti
previsti dal presente disciplinare, devono allegare il Documento di Gara Unico Europeo (da ritirare presso gli
uffici del Comune di Volla oppure scaricabile dai siti: www.asmecomm.it o www.comune.volla.na.it
compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentate o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso. A tal fine la dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica
di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
6
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potrà essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originare della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, il Documento di gara Unico Europeo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (in questo caso è il soggetto deve
compilare a sua volta un distinto Documento di Gara unico Europeo); nel caso di avvalimento il Documento
di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato anche dalla ditta ausiliaria.

I.1.3 Dichiarazione sostitutiva (modello B), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale, i predetti
soggetti, attestino di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna,
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per nessuno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c. frode ai sensi dell’articolo 1della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore
tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalle cariche nell'anno antecedente alla
data di pubblicazione del Bando relativo alla presente procedura, dovranno dichiarare l'insussistenza
delle suddette cause ostative.
Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali rappresentanti e
il direttore tecnico delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra società, sono considerati
come rientranti fra i soggetti «cessati dalla carica» e pertanto dovranno produrre la dichiarazione di cui al
precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del
Bando di gara.
L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l’Impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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I.1.4. Dichiarazione sostitutiva (modello C), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale i predetti soggetti
dichiarano:
a) che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo Decreto;
b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come individuate all’art. 80
comma 4) del D. Lgs. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l’Operatore Economico è stabilito, ovvero di aver
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della presentazione dell’offerta;
c) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X al D. Lgs. 50/2016;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
D. Lgs 50/2016;
e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere
intervenuto nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni influenzandone, in
qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto di procedure di appalto o di concessione;
g) di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67, comma 1), del D. Lgs.
50/2016, ovvero di trovarsi in una delle condizioni ivi previste ma che tale circostanza non incide sulla
legittimità della procedura poiché non comporta una violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza; in tale ipotesi il concorrente verrà invitato a provare, entro un termine non superiore a dieci
giorni, che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce
causa di alterazione della concorrenza;
h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81;
i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ovvero di
essere stato iscritto ma il periodo di interdizione si è concluso;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n.
55, ovvero di essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della
violazione e ne è stata disposta la rimozione;
k) di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o di non
assoggettabilità, ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui
alla Legge 68/99;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12
Luglio 1991 n. 203;
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m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I.1.5 Dichiarazione sostitutiva (MODELLO D), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 attesta il possesso dei requisiti di professionali
economici e tecnici:
a) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i. – D.M. 406/98), tenuto conto dell’art. 89, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, per le
seguenti categorie:
- categoria 1/classe D o superiore ( raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati in comune con abitanti
inferiore a 50.000 e superiore o uguale a 20.000) integrata con la sottocategoria: attività di
spazzamento meccanizzato
- categoria 4/classe D o superiore ( raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
con qualità complessivamente trattata superiore o uguale a 6000 Tn e inferiore a 15000Tn)
- categoria 5/classe F o superiore ( raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi , con
quantità complessivamente trattata inferiore a 3000 Tn)
In caso di partecipazione in ATI e/o consorzio, il capogruppo mandatario/ consorziato deve essere iscritto
almeno per la categoria 1 alla classe D mentre le mandanti / consorziate potranno essere iscritte ad una
qualunque delle categorie e classi sopra citate, purché il raggruppamento nel suo insieme soddisfi il requisito
nella sua completezza.
b) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014,2015,2016) un fatturato complessivo
specifico per servizi analoghi per un importo non inferiore all’importo annuo posto a base di gara relativo a
servizi integrati di igiene urbana, servizio di raccolta e trasporto a recupero della frazione organica, servizio
di recupero delle frazioni afferenti al circuito CONAI, e altri rifiuti previsti nel capitolato, pari ad €.
3.551.661,00. In caso di raggruppamento il requisito dovrà essere posseduto in misura percentuale
superiore dalla capogruppo, le altre imprese associande /associate devono possedere la quota restante in
modo da possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto per l’impresa singola. Analogamente per i
consorzi ordinari.
c) di aver realizzato negli tre esercizi finanziari (2014,2015,2016) un fatturato globale d’impresa per un
importo non inferiore all’importo a base di gara e quindi non inferiore ad €. 10.654.878,18.
d) elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni solari dalla data di pubblicazione del
Bando di gara presso Comuni con popolazione complessiva pari o superiore a 20.000 abitanti, e
comprendente nell’oggetto dell’appalto anche il servizio di spazzamento, con l’indicazione degli importi, del
numero di abitanti, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, raggiungendo in media
nel triennio considerato un obiettivo in termini percentuali di raccolta differenziata non inferiore al 55%.
Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici essi saranno verificati dall’Ente
mediante acquisizione dei relativi certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi;
se trattasi di servizi prestati a favore di privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto
complessivamente dal Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che la mandataria/capogruppo dovrà
possederlo in misura maggioritaria sia per quanto attiene il parametro economico che per quello
demografico.
e) di disporre, per tutta la durata del contratto, degli automezzi con uno standard minimo conforme ai
CAM secondo cui almeno il 30% degli automezzi da utilizzare per l'appalto, (in proprietà e/o possesso)
abbiano:
- motorizzazione non inferiore ad Euro 5,
- oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL,.
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f) di essere iscritto, ai sensi del capo IV del D.L. 31.08.2013 n. 101, al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’art. 188-bis, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
La regolare iscrizione al SISTRI è comprovata inserendo nella documentazione amministrativa le
attestazioni cui risulta il pagamento dei contributi sistri dell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016), pena
l’esclusione dalla gara.
g) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.lgs. 50/2016 conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 in corso di validità, rilasciato da organismi accreditati ai
sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che associata,
A.T.I. o Consorzio ordinario.
h) di essere in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 14001 in corso di validità, rilasciato da organismi accreditati. accreditati ai sensi
della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che associata,
A.T.I. o Consorzio ordinario.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del
D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE”.

I.1.6 Dichiarazione sostitutiva (MODELLO E), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
a. di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando e del presente Disciplinare di gara, del Capitolato
Speciale d’Appalto e del Piano Industriale, dei relativi Allegati A,B,C,D,E,F , dello Schema di Contratto,
nonché delle risposte ai Quesiti che, pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, formano parte integrante e
sostanziale degli atti di gara e accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni
in esse contenute;
b. di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo del personale, di aver giudicato il
servizio di cui trattasi realizzabile, il Capitolato d’Appalto adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti,
il costo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
c. di essere a conoscenza e di accettare condizioni e clausola contenuta dall’art. 3 del Capitolato Speciale
d’Appalto, che prevede, qualora venga istituito o organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai
sensi della legge regionale sul riordino del ciclo integrato dei rifiuti n. 14/2016, ovvero di altre norme
nazionali e/o regionali in materia, l’Ente potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte
dell’aggiudicatario. In tal caso la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura o ristoro di
danni, o eventuali richieste di risarcimento danni, salvo il pagamento delle spettanze fino ad allora maturate.
d. di essere a conoscenza ed accettare gli obiettivi di cui all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto e di
impegnarsi a collaborare con l’Ente, per tutta la durata dell’appalto, al fine di attuare quanto dal medesimo
articolo richiesto;
e. che l’appalto, in caso di aggiudicazione, sarà eseguito ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 “criteri
minimi ambientali”;
f. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediato inizio al servizio, la cui consegna potrà essere
disposta, a seguito dell’aggiudicazione, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto;
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g. che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del
C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, come misura di salvaguardia dei livelli
occupazionali ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 “clausole sociali”, ad assorbire, per tutta la durata
contrattuale, tutto il personale attualmente in servizio così come elencato nel Piano Industriale.
h. di disporre sin dall’avvio del servizio, a titolo di proprietà, affitto, uso, leasing, o altro diritto reale di
godimento, di un’area idonea sotto l’aspetto urbanistico e igienico sanitario, sia al ricovero degli automezzi
adibiti ai vari servizi che alle esigenze del personale. Tale spazio deve essere situato nel comune di Volla,
possibilmente in posizione decentrata. A comprova di quanto richiesto dovrà essere inoltrato, insieme alla
documentazione amministrativa, titolo di proprietà, o preliminare di compravendita o precontratto di affitto,
o qualsiasi altro titolo che provi il diritto reale di godimento di tale area.
I citati locali di ampiezza e dotazioni tali da poter soddisfare le esigenze che il servizio richiede, devono
essere in possesso di tutti i requisiti di agibilità previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia,
nonché di certificazioni e collaudi, se necessari, rilasciati dagli Enti preposti. I locali devono rispondere ai
requisiti previsti dal Titolo II - LUOGHI DI LAVORO Capo I - Disposizioni generali del D.Lgs. 81/2008. E’
fatto divieto da parte della Ditta di stoccare nei citati locali qualunque tipo di rifiuto anche se di natura non
pericolosa.
Lo spazio in questione dovrà essere dotato di strutture idonee per il ricovero degli automezzi necessari ad
effettuare il servizio, e ove allocare i locali tecnici, gli spogliatoi, i servizi igienici e gli uffici per il personale
dipendente del cantiere oggetto del presente appalto.
L’impresa appaltatrice deve avere la disponibilità, alla data di stipula del contratto, di un ufficio/sportello
esclusivamente nel comune di Volla, tale da permettere il contatto diretto con la cittadinanza.
Le spese per la locazione dei locali e la manutenzione degli stessi sono interamente a carico della Ditta e,
pertanto, comprese nel canone di appalto.
i. di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui
al D. Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
m. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità” sottoscritto dalla
Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di NAPOLI , che qui s’intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

I.1.7. PASSOE
Ai sensi dell’art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016,
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’amministrazione procederà
direttamente alla verifica dei requisiti.
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in
sede di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di
gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove
ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e
trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che
in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai
fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE
l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.
Tale documento va prodotto da tutti i soggetti facenti parte della compagine giuridica del concorrente a
qualsiasi titolo.
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I.1.8

Garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di VOLLA (NA) dell’importo di €.
213.097,6 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fidejussione,
conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta
dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fidejussore. Tale sottoscrizione dovrà essere
autenticata da notaio, previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica, in capo al
medesimo, dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima garanzia
potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite
notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del D.
Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del decreto
legislativo n. 58/1998 in forza dell’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2012.
In ogni caso la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante. La garanzia, inoltre, deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta
della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli Operatori Economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI IS0 9000. I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori garanzie previste dall’art. 93,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.L’importo della garanzia è ridotto del 30% anche cumulabile con la
riduzione derivante dal possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000( art. 93 c. 7 D.lgs.
50/2016)se in possesso di registrazione al sistema comunitario di Ecogestione e audit EMAS o del 20% per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNIISO14001.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

I.1.9 Dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un fidejussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.

I.1.10 presentazione di referenze bancarie di n. 2 (due) Istituti di Credito e/o Intermediari Finanziari
(indicare gli estremi). In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio ordinario è richiesta la
dimostrazione del possesso di n. 2 (due) referenze per la mandataria/capogruppo e di n. 1 (una) per ogni
mandante; analogamente per i Consorzi ordinari. In caso di partecipazione in Avvalimento alla
dimostrazione del predetto requisito (n. 2 referenze bancarie) è tenuto esclusivamente il concorrente
(l’ausiliata).

I.1.11 Documentazione attestante il versamento della somma di €. 200,00 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, esclusivamente, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità e i termini di cui alle
Istruzioni operative , giusta Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’ANAC.
Per eseguire il pagamento l’Operatore Economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
"certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà
disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
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-

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’Operatore
Economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Per i soli Operatori Economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788, aperto presso Il Monte Paschi di Siena (IBAN: IT
77°01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla
quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico
effettuato. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l’esclusione dalla gara.

I.1.12 attestato di presa visione obbligatorio
Vista la particolarità del servizio, è obbligatoria la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti
presso l’ufficio del responsabile che darà tutte le dovute informazioni.
Le condizioni per il sopralluogo sono le seguenti:
a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità da:
 legale rappresentante dell'impresa,
 un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega conferita dagli stessi legali
rappresentanti con firma autenticata, nei modi di legge (art. 38, co. 3 D.P.R. 445/2000);
 il direttore tecnico dell'impresa risultante dalla visura camerale allegata;
 il procuratore, munito di procura notarile con firma autenticata. Si fa presente che il procuratore
potrà effettuare il sopralluogo e la presa visione della documentazione di progetto esclusivamente
per conto di un’unica impresa concorrente;
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un
documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento la
data e l’ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la data e
l’ora della visita di sopralluogo;
c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il
sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti,
in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico
mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale
per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l’operatore economico che ha fatto il sopralluogo
non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il
raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere
effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha
fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest’ultimo,
il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
La mancata effettuazione della presa visione della documentazione di gara e del sopralluogo sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
L’Ufficio del responsabile unico del procedimento è disponibile per il presente procedimento nei seguenti
giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
l’operatore economico dovrà effettuare tassativamente accurate visite nei luoghi oggetto di appalto entro e
non oltre sette giorni dalla scadenza della presentazione della documentazione di gara previa prenotazione
telefonica contattando il settore Ambiente del Comune di Volla via Aldo Moro 1 tel. 081/198 65 08 / 081
25 85 247- pec: ufficiotecnico.volla@asmepec.it;
La dichiarazione di presa visione rilasciata dalla stazione appaltante, sottoscritta dall’incaricato del Comune
e controfirmata dal rappresentante dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta in sede di
gara, unitamente alla documentazione amministrativa a corredo dell’offerta.
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I.1.13

Atto Unilaterale d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di
tutte le ditte costituendi gli stessi.
Consorzi ex art. 45, comma 2. lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016
1. Dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre;
2. Le società consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere, dovranno produrre le
dichiarazioni di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del documento di gara unico europeo
(DGUE), nonchè le dichiarazioni espressamente previste nel presente disciplinare. A queste ultime è fatto
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione dalla procedura sia del Consorzio
sia dei consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p. In caso di
aggiudicazione, i soggetti esecutori del servizio non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.
Per i Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 50/2016, costituiti da meno di cinque
anni, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate
esecutrici, sono sommati in capo al Consorzio.
A.T.I. o Consorzi Ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett. d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 o GEIE
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e),
anche se non ancora costituiti ed in tal caso occorrerà presentare apposita dichiarazione:
1. che indichi a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza;
2. di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o GEIE;
3. dalla quale risulti la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti della
prestazione che saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di imprese aderenti al contratto di rete ed in tal caso
occorrerà presentare apposita dichiarazione:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
E’ facoltà delle ditte fare ricorso all’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, e
considerate le modifiche attuate con il D.lgs. 56/2017, ed in tal caso la medesima busta “A” deve
contenere, altresì, i seguenti documenti:
1. dichiarazione resa dal concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2. contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente indicate;
3. PASSOE della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 50/2016;
4. dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dalla quale risulti l’iscrizione all’esercizio di
attività inerente l’oggetto dell’appalto, conformemente e con medesimi contenuti specificati al precedente
punto 4, lettera a) sezione IV;
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5. dichiarazioni di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del presente disciplinare espressamente
resa, dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
445/2000;
6. dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo titolare e/o
rappresentante legale dichiara:
a. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
(DURC);
b. di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione le risorse
necessarie per l’esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso;
c. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs.
50/2016.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o
costituirà l’associazione o il consorzio ordinario o GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in copia autentica.

I.2 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
La proposta progettuale dovrà contenere, a pena di esclusione,

I.2.1

un progetto per la gestione del “Servizio integrato di igiene urbana e raccolta differenziata dei
rifiuti sul territorio del Comune di VOLLA NA)” a mezzo di Relazione metodologica tecnicodescrittiva, di max 30 pagine (15 facciate ) in formato A4 opportunamente numerate, strutturata in
sezioni:
“A”. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, POLITICHE E AZIONI MIRATE A PREVENIRE LA
PRODUZIONE DEI RIFIUTI.
“B“ PROPOSTE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI E/O ATTIVITA’ PREVISTE CHE DETREMINANO
UN MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’COMPLESSIVA DEL SERVIZIO.
“C” VARIANTI MIGLIORATIVE (SERVIZI NON COMPRESI NELL’APPALTO) PER LA RACCOLTA DI
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI – FORNITURE ULTERIORI STRUMENTI E/O TECNOLOGIE.
“D” OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI SERVIZI E RINTRACCIABILITA’ DEGLI
AUTOMEZZI.
“E” PIANO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
“F” ESISTENZA DI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E RATING
LEGALITÀ.
“G” CRITERI ECOLOGICI: QUALITA’ DEI MEZZI DA TRASPORTO .

ed eventuali Sub Sezioni come di seguito riportate, fermo restando che non potranno essere offerti
servizi che non rispettino i requisiti minimi richiesti nel “Capitolato Speciale d’Appalto parte I e
parte II.

I.2.2

un quadro di sintesi delle proposte migliorative: l’operatore economico dovrà esplicitare con
chiarezza tutti gli elementi utili e le specifiche tese a consentire una sintetica ed immediata
individuazione e valutazione di quanto il concorrente intende proporre, tenuto conto di quanto
richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalle componenti dei criteri qualitativi richiesti
all’Offerta Tecnica

L’offerta tecnica e, a pena di esclusione, non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto, alla sua
composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte l’Offerta
Economica del concorrente, e dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Società.
Tutto quanto indicato nella Relazione tecnico-descrittiva dell’Offerta Tecnica, sarà inteso quale specifica
degli obiettivi che il concorrente vuole perseguire per dare il servizio qualitativamente soddisfacente.
Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara, non
dovranno in alcun modo variare o modificare l’identità e le caratteristiche sostanziali del progetto, né
comportare aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per l’Amministrazione.
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Le proposte del concorrente, per ciascun oggetto di miglioria, dovranno essere chiare, univoche e motivate.
Non potranno essere presentate, pena l'esclusione dalla gara, più soluzioni alternative per uno stesso
elemento.
Le relazioni potranno essere eventualmente ed ulteriormente corredate da schede tecniche e quant'altro
occorrente a documentare con chiarezza le migliorie proposte, avendo comunque cura di sintetizzare al
massimo il materiale illustrativo delle soluzioni proposte.
Qualora l’Offerta Tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli
elementi di natura qualitativa di seguito elencati, la Commissione non attribuirà alcun punteggio in relazione
all’elemento non trattato.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l’Offerta Tecnica del servizio dovrà essere
sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo/mandataria; nel caso di Raggruppamenti
temporanei di imprese non ancora costituiti (art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016), l’Offerta Tecnica del
servizio dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
Raggruppamenti temporanei.
Tutta la documentazione presentata, relativa alla offerta migliorativa, dovrà essere numerata
progressivamente, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente . Il concorrente
dovrà altresì presentare una dichiarazione con la quale autorizzi l’A.C. , qualora un partecipante alla
gara eserciti il diritto di accesso ai sensi del D.lgs. 241/90 e ss.mm.ee a rilasciare copia di tutta la
documentazione tecnica ovvero dovrà indicare con precisione le parti relative all’offerta tecnica che
dovranno essere oscurate perché coperte da segreto tecnico /commerciale .
Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere evidenziati i seguenti elementi e sub elementi che
dovranno essere tenuti distinti e titolati:
OFFERTA TECNICA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A- MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, POLITICHE E AZIONI MIRATE A PREVENIRE LA
PRODUZIONE DEI RIFIUTI
A.1) Modalità e criteri tecnico/organizzativi dei servizi previsti in appalto mirati alla prevenzione della
produzione dei rifiuti e alla riduzione dell’impatto ambientale così come richiesto dai Criteri Ambientali Minimi
e dalla Comunità Europea; qualità e concretezza della proposta
A.2) Grado di completezza della campagna di sensibilizzazione ambientale proposta, con riferimento alle
proposte che prevedono un maggiore impiego di sistemi informatici tecnologicamente avanzati (Applicazioni,
siti telematici).
B- PROPOSTE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI E/O ATTIVITA’ PREVISTE CHE DETREMINANO UN
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA DEL SERVIZIO.
B.1) Incremento servizio di raccolta rifiuti su prenotazione.
B.2) Incremento del servizio lavaggio cassonetti.
B.3) Incremento del servizio lavaggio strade.
C- VARIANTI MIGLIORATIVE (SERVIZI NON COMPRESI NELL’APPALTO) PER LA RACCOLTA DI
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI – FORNITURE ULTERIORI STRUMENTI E/O TECNOLOGIE.
C.1) Varianti Migliorative - Proposte servizi non compresi. Per ogni servizio aggiuntivo punti 3 fino ad un
massimo di 4 servizi.
C.2) Varianti Migliorative - Realizzazione di attrezzature funzionali al raggiungimento degli obiettivi di
aumento delle percentuali di raccolta differenziata.
D- OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI SERVIZI E RINTRACCIABILITA’ DEGLI
AUTOMEZZI.
Soluzioni previste per il monitoraggio dei servizi e degli automezzi e processi di controllo del materiale
conferito
E- PIANO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
F- ESISTENZA DI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E RATING DI
LEGALITÀ.

F.1) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara che abbiano aderito al sistema di
eco gestione ambientale EMAS, di cui al regolamento C.E 1221/2009 per valutare e migliorare la propria
efficienza ambientale.
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F.2) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara in possesso della certificazione( alla
data di pubblicazione del bando) in corso di validità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei
lavoratori in accordo con la norma OSHAS 18001 2007 rilasciato da un organismo accreditato o da altro
Ente di accred. …firmatario degli accordi EA/IAF di mutuo riconoscimento nello schema specifico.
F.3) La stazione appaltante nell’ambito del sistema di gestione aziendale intende premiare gli operatori le
ditte partecipanti impegnate nel mglioramento delle condizioni di lavoro e verso la responsabilità dell’impresa
, dimostrata dal possesso della certificazione etica conseguita secondo lo standard SA 8000.
F.4) In accordo a quanto previsto dal comma 13 dell’art. 95 del Codice e s.m.i.,, la Stazione Appaltante
intende adottare un criterio premiante legato al rating di legalità dell’offerente alla data di pubblicazione del
bando rilasciato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 5 ter del D.L.
1/2012, come modificato dal D.L 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. 62/2012, ovvero per le
imprese straniere, di certificazioni equivalenti rilasciate da altri organismi o autorità pubbliche.
G) - CRITERI ECOLOGICI: QUALITA’ DEI MEZZI DA TRASPORTO DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO
PORTA A PORTA.
G.1) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara, che nel rispetto dei CAM specifici che
prevedono che almeno il 30% degli automezzi utilizzati abbiano motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o
essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gple superino la percentuale indicata dal Ministero
dell’Ambiente.

Il concorrente dovrà, altresì, presentare una dichiarazione con la quale autorizza l’Amministrazione,
qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 e s.m.i., a
rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica, ovvero dovrà indicare con precisione le parti relative
all’Offerta Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale. Si precisa
che l’omissione di tale dichiarazione equivarrà all’autorizzazione all’ostensione.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente l’offerta tecnica comporterà
l’esclusione dalla procedura di gara.

I.3 CONTENUTO DEL DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere formulata, inserendo nel portale il ribasso offerto (espresso in valuta)
rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta economica in bollo, espressa in percentuale di ribasso con un massimo di tre cifre decimali, resa
sotto forma di dichiarazione e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo
procuratore, da redigere secondo l’allegato schema di offerta dovrà contenere:
I.3.1 Dichiarazione, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare
e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la misura della percentuale di
ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo del servizio posto a base di gara pari ad €.
10.654.878,18 di cui:
€. 1.744.819,20 per smaltimento della frazione organica a misura;
€. 251.100,00 per smaltimento rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale;
€. 25.497,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
€. 8.633.462,00 per costo del servizio (personale, automezzi ed attrezzature).
I.3.2

Dichiarazione, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare
e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, dalla quale risultino i costi sostenuti dalla
ditta partecipante per i costi interni della sicurezza “cd. Aziendali” riferiti allo specifico appalto.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali.
In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in lettere. Non
saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell’impresa di
partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento, e pertanto saranno escluse dalla
procedura di gara. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve, a
pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio
ordinario di concorrenti.
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PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 secondo i seguenti parametri di valutazione:
Offerta Tecnica: max 80 punti su 100
Offerta Economica: max 20 punti su 100

II.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

A

B

C

ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE
CRITERI MOTIVAZIONALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI
Sub
PUNTEGGI
punteggio
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, POLITICHE E
AZIONI MIRATE A PREVENIRE LA PRODUZIONE DEI
RIFIUTI
A.1) Modalità e criteri tecnico/organizzativi dei servizi previsti in
Punti 9
appalto mirati alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla
riduzione dell’impatto ambientale così come richiesto dai Criteri
Ambientali Minimi e dalla Comunità Europea; qualità e concretezza
della proposta
A.2) Grado di completezza della campagna di sensibilizzazione
ambientale proposta, con riferimento alle proposte che prevedono un
Punti 3
maggiore impiego di sistemi informatici tecnologicamente avanzati
(Applicazioni, siti telematici).
PROPOSTE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI E/O ATTIVITA’
PREVISTE CHE DETREMINANO UN MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA DEL SERVIZIO.
B.1) Incremento servizio di raccolta rifiuti su prenotazione:
MAX 5
punti
6 volte a settimana
Punti 5
5 volte a settimana
Punti 3
4 volte a settimana
Punti 2
3 volte a settimana
Punti 1
B.2) Incremento del servizio lavaggio cassonetti:
MAX 5
punti
4 volte al mese
Punti 5
3 volte al mese
Punti 3
2 volte al mese
Punti 2
B.3) Incremento del servizio lavaggio strade:
MAX 5
punti
2 volte a settimana periodo GIUGNO/SETTEMBRE
Punti 5
1 volta a settimana periodo GIUGNO/SETTEMBRE
Punti 3
2 volte a settimana periodo LUGLIO/SETTEMBRE
Punti 2
1 volta a settimana periodo LUGLIO/SETTEMBRE
Punti 1
VARIANTI MIGLIORATIVE (SERVIZI NON COMPRESI
NELL’APPALTO) PER LA RACCOLTA DI PARTICOLARI
TIPOLOGIE DI RIFIUTI – FORNITURE ULTERIORI
STRUMENTI E/O TECNOLOGIE.
C.1 Varianti Migliorative - Proposte servizi non compresi. Per ogni
MAX
servizio aggiuntivo punti 3 fino ad un massimo di 4 servizi.
12Punti
C.2 Varianti
Migliorative - Realizzazione di attrezzature
MAX
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di aumento delle
Punti 6
percentuali di raccolta differenziata.
18

Punt.
MAX
MAX
12
PUNTI

MAX
15 punti

MAX
18 Punti
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D

E

F

OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI
SERVIZI E RINTRACCIABILITA’ DEGLI AUTOMEZZI
Soluzioni previste per il monitoraggio dei servizi e degli automezzi e
processi di controllo del materiale conferito
PIANO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Progetto per la campagna di sensibilizzazione alla differenziazione dei
rifiuti.
ESISTENZA DI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE
AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E RATING DI LEGALITÀ.
F.1) Possesso di certificazione di un sistema di gestione ambientale
EMAS.
F.2) Possesso di certificazione OSHAS 18001 in materia di sicurezza e
tutela dei lavoratori rilasciato da un organismo accredidato.
F.3) Possesso di certificazione etica alla data di pubblicazione del bando
conseguita secondo lo standard SA 8000.

MAX
Punti5
Punti 5
MAX
Punti 10
Punti 10
MAX
Punti 15
Punti 3
Punti 4
Punti 3

F.4) RATING DI LEGALITA’ –
In accordo a quanto previsto dal comma 13 dell’art. 95 del Codice e MaxPunti
5
s.m.i.,, la Stazione Appaltante intende adottare un criterio premiante
legato al rating di legalità dell’offerente alla data di pubblicazione del
bando rilasciato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) ai sensi dell’art. 5 ter del D.L. 1/2012, come modificato dal D.L
29/2012, convertito con modificazioni dalla L. 62/2012, ovvero per le
imprese straniere, di certificazioni equivalenti rilasciate da altri
organismi o autorità pubbliche. I punteggi previsti per tale criterio,
saranno attribuiti secondo il seguente schema:
RATING ***
RATING **
RATING*
NON IN POSSESSO
G

Punti 5
Punti 2
Punti 1
Punti 0

CRITERI ECOLOGICI:
QUALITA’ DEI MEZZI DA TRASPORTO DA IMPIEGARE PER
IL SERVIZIO PORTA A PORTA.
G.1) mezzi da trasporto con motorizzazioni euro 5 o con alimentazione
elettrica o metano o gpl in misura percentuale sul totale dei mezzi.
> DEL 40%
> DEL 50%
> DEL 70%
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
OFFERTA ECONOMICA –
ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara pari
ad €. 10.705.872,18

MAX
Punti 5
Max
Punti 6
Punti 2
Punti 4
Punti 5
Max
20 Punti

Criteri di attribuzione dei coefficienti e calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’utilizzo del metodo
aggregativo compensatore ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati
per il peso relativo del criterio C(a)=∑n(Wi*V( a) i )
dove
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n= numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito(i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
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∑n= sommatoria
Per quanto attiene gli elementi di natura qualitativa , i coefficienti V(a) saranno determinati attraverso la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari
attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione , un coefficiente variabile tra 0- 1 con un
massimo di decimali pari a 2 secondo la scala che segue :
Grado di Valutazione Coefficienti var tra 0 e 1
Ottimo
Da 0,81 a 1,00
La valutazione è enormemente favorevole
Distinto
Da 0,61 a 0,80
La valutazione e fortemente favorevole
Buono
Da 0,41 a 0,60
La valutazione è abbastanza favorevole
Discreto
Da 0,21 a 0,40
La valutazione è mediamente favorevole
Sufficiente
Da 0,10 a0,20
La valutazione è leggermente favorevole
Insufficiente
Da 0,01 a 0,09
La valutazione è modestamente favorevole
Non valutabile
0,00
La valutazione è nulla
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti , si procederà a trasformare
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad
uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari
criteri di valutazione , se nessun concorrente ottiene sui sub criteri di valutazione tecnica aventi natura
qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi , è effettuata la c.d. riparametrazione
assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il
criterio ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente

II.2 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
L’attribuzione dei coefficienti, sebbene basata su valutazioni discrezionali dei commissari di gara, scaturirà
dalla specifica e puntuale valutazione degli elementi sottoindicati.
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO, POLITICHE E AZIONI MIRATE A
PREVENIRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI – Relazione tecnico metodologica
A.1) Qualità e concretezza della proposta di raccolta - PUNTI MAX 7
La commissione valuterà le modalità operative della proposta,i criteri e le modalità di organizzazione e
di svolgimento di ciascuno dei servizi previsti inappalto nonché quelli integrativi e migliorativi,nonché le
iniziative proposte mirate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, al monitoraggioin tempo reale
dei mezzi e i servizi ritenuti efficaci ai fini dell’incremento della raccolta differenziata e della riduzione
di impatto ambientale. Saranno altresì valutate Tutte le iniziative, proposte, soluzioni che l’operatore
intende porre in atto durante l’esecuzione del contratto, per ridurre l’impatto per la movimentazione
manuale dei carichi” durante la raccolta differenziata (in specie del vetro), sul personale addetto al
servizio.
A)

A.2) Grado di completezza della campagna di sensibilizzazione ambientale proposta con riferimento alle
proposte che prevedono un maggiore impiego di sistemi informatici tecnologicamente avanzati (
Applicazioni, siti telematici etc) - PUNTI MAX 3
Sarà valutata l’innovazione della campagna di sensibilizzazione, le modalità di comunicazione
mediatica nonché l’utilizzo di sistemi informatici tecnologicamente avanzati.
B) PROPOSTE
MIGLIORATIVE DEI SERVIZI E/O FORNITURE RICHIESTE
E/O ATTIVITA’ NON PREVISTE CHE DETREMINANO UN MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA DEL SERVIZIO.
B.1) Incremento servizio di raccolta rifiuti su prenotazione: - MAX PUNTI 5
La Stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara che incrementano i servizi di raccolta su
prenotazione ( INGOMBRANTI, RUP, RAEE, SFALCI DI POTATURA) dovuti all’incremento
demografico.
B.2) Incremento del servizio lavaggio cassonetti: - MAX PUNTI 5
La Stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara che incrementano il servizio di lavaggio
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cassonetti.
B.3) Incremento del servizio lavaggio strade: - MAX PUNTI 5
La Stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara che incrementano il servizio di lavaggio
strade.
C) VARIANTI MIGLIORATIVE (SERVIZI NON COMPRESI NELL’APPALTO) PER LA
RACCOLTA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI – FORNITURE ULTERIORI
STRUMENTI E/O TECNOLOGIE. - PUNTI MAX 15
C1) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara che presenteranno proposte
migliorative, integrative di servizi non compresi nell’appalto, che determinano un miglioramento
della qualità complessiva dell’appalto di igiene.
Per ogni nuovo servizio 3 punti fino ad un massimo di QUATTRO servizi - PUNTI MAX 9
C2) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara che presenteranno proposte
migliorative, che determinano un miglioramento della qualità complessiva dell’appalto di igiene, anche
mediante l a realizzazione di attrezzature funzionali al raggiungimento degli obiettivi di aumento
delle percentuali di raccolta differenziata, e per garantire continuità del servizio nelle ipotesi di
emergenza per fermo impianti di destinazione finale.
D) OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI SERVIZI - PUNTI MAX 5
Sistema di rintracciabilità del singolo automezzo - MAX PUNTI 5
La Stazione Appaltante intende premiare Il concorrente che al monitoraggio GPS dei mezzi di raccolta che
consenta la possibilità di accesso in tempo reale da parte del comune al sistema di tracciamento della
posizione dei singoli mezzi (es mediate sito WEB con pw dedicata su software opportunamente fornito),
preveda soluzioni per il monitoraggio ed il controllo delle quantità e della qualità del materiale conferito.
E) PIANO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Iniziative che prevedono il coinvolgimento diretto dell’utenza anche attraverso meccanismi di premialità
dell’appaltatore all’utenza, descrivendoli accuratamente e definendone la realizzabilità stabilendo gli
obiettivi temporali con i relativi traguardi di risultato - MAX PUNTI 10
F) ESISTENZA DI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE AMBIENTALE, DELLA
SICUREZZA E RATING DI LEGALITÀ - MAX PUNTI 15
F.1) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara che abbiano aderito o abbiano avviato,
alla data di pubblicazione del Bando, e quindi in corso di istruttoria, il sistema di eco gestione ambientale
EMAS, di cui al regolamento C.E 1221/2009 per valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.
A dimostrazione deve essere prodotta la certificazione richiesta in copia conforme all’originale attestata
con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante - MAX PUNTI 4
F.2) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara in possesso della certificazione(alla
data di pubblicazione del bando) in corso di validità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza
dei lavoratori in accordo con la norma OSHAS 18001 2007 rilasciato da un organismo accreditato o da
altro Ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF di mutuo riconoscimento nello schema
specifico. A dimostrazione deve essere prodotta la certificazione in copia conforme all’originale attestata
con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante - MAX PUNTI 3
F.3)La stazione appaltante nell’ambito del sistema di gestione aziendale intende premiare le ditte
partecipanti impegnate nel miglioramento delle condizioni di lavoro e verso la responsabilità dell’impresa,
dimostrata dal possesso della certificazione etica conseguita secondo lo standard SA 8000 (alla data di
pubblicazione del Bando). A dimostrazione deve essere prodotta la certificazione in copia conforme
all’originale attestata con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante - MAX PUNTI 3
F.4) In accordo a quanto previsto dal comma 13 dell’art. 95 del Codice e s.m.i.,, la Stazione Appaltante
intende adottare un criterio premiante legato al rating di legalità dell’offerente rilasciato dall’Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 5 ter del D.L. 1/2012, come modificato
dal D.L 29/2012, convertito con modificazioni dalla L. 62/2012, ovvero per le imprese straniere, di
certificazioni equivalenti rilasciate da altri organismi o autorità pubbliche.
A dimostrazione di quanto sopra, deve essere inclusa nella documentazione tecnica la documentazione
attestante il possesso del rating di legalità, con indicazione del relativo certificato rilasciato dall’AGCM
alla data di pubblicazione del bando. In caso di partecipazione in forma associata viene attribuito il
punteggio medio calcolato sulla sommatoria dei punteggi conseguiti dai singoli soggetti associati
rapportato al numero complessivo dei medesimi - MAX PUNTI 5
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G) CRITERI ECOLOGICI: QUALITA’ DEI MEZZI DA TRASPORTO E DELLE
ATTREZZATURE DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO PORTA A PORTA.
G.1) La stazione appaltante intende premiare i partecipanti alla gara, che nel rispetto dei CAM specifici
che prevedono che almeno il 30% degli automezzi utilizzati abbiano motorizzazione non inferiore ad
Euro 5 o essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl che superino la percentuale indicata dal
Ministero dell’Ambiente. A dimostrazione di quanto sopra dovranno essere prodotte le carte di
circolazione e le schede tecniche degli automezzi - MAX PUNTI 6
Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto indicato all’art. III della
Deliberazione n. 1005 del 21.09.2016 emessa dall’ANAC il concorrente che a seguito della valutazione
della componente qualitativa offerta non avrà conseguito il punteggio minimo di 40 punti rispetto al
punteggio massimo attribuibile di 80 sarà escluso e l’offerta qualitativa non sarà valutata.

II.3 OFFERTA ECONOMICA
La determinazione del coefficiente V(a)i, per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa
- offerta economica avverrà con l’uso della seguente formula :

Pi= Ci * Pmax
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
 Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
 Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
 Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
 X = 0,90
 Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
 Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
 PEmax= punteggio economico massimo
Quando il concorrente iesimo non effettua alcuno sconto Ai assume il valore 0, così come il
coefficiente V(a)i; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V(a)i assume il valore 1.
Il valore cosi ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all’unità
superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque. Tale valore andrà poi moltiplicato per il
punteggio massimo attribuibile pari a 20, proporzionalmente verranno assegnati i punteggi agli altri
concorrenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 c-.12 del D.lgs. 50/2016.
Modalità di svolgimento della procedura di gara
La Commissione di gara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, nel giorno e all’ora indicati, si riunirà in prima seduta pubblica, presso la sede
della ASMECOM consortile di Napoli, isola G8 Centro Direzionale, individuata come centrale di
committenza.
Durante tale fase la Commissione di gara procederà alla verifica che le offerte siano pervenute nei

termini e provvede a:
a. verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa
la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il
consorzio ed il consorziato;
c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
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d.
e.

f.

g.
h.

i.

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione
stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni,
e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la
comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione
provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le
condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
a chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi esponendo per
questi ultimi le relative motivazioni;
ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione di cui al coma 12 dell’art. 80 del Codice all’Autorità di
Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase
di ammissione, ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale
dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione a mezzo piattaforma
ASMECOMM, la Commissione giudicatrice:
 darà lettura dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per l’elemento tecnico;
 procederà per i soli concorrenti che hanno ottenuto almeno 48 punti nella valutazione dell’offerta
tecnica, all’apertura dell’ Offerta Economica, alla eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si sia
accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e
procederà all’attribuzione del punteggio, sulla base delle norme di cui al presente Disciplinare.
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Si procederà, quindi, alla verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5
(quattro/quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti, ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016.
L'Amministrazione - ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter attivare
le procedure previste dall’art. 97, comma 5), del D. Lgs. n. 50/2016.
L’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in occasione
dell’ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale e la
proposta di aggiudicazione.
A norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 5), del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Unica Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione
quest’ultima diviene efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.
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PARTE TERZA – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
III.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Gli scambi di informazioni o richieste di chiarimento, sia di natura tecnica sia di natura amministrativa,
potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma ASMECOMM “Gare Telematiche” sezione
“Comunicazioni”, non oltre sette giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte. 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 richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet
www.comune.volla.na.it e sulla piattaforma www.asmecomm.it.
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.

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.

III.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di
chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma
9 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e
della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente disciplinare di gara, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di
requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la
presentazione dell’offerta.

III.3 SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del
servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale sub appaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo
del 30% dell’importo contrattuale.
Nella domanda deve essere inserita obbligatoriamente la terna dei subappaltatori ai sensi dell’art.
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105, comma 6, del Codice.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei
casi disciplinati dall’art. 105, comma 13, del Codice.
Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al
pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art.
105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

III.4 DOCUMENTAZIONE
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto parte I e parte II, relativi “Allegati”,
lo Schema di Contratto, sono disponibili sul sito informatico della piattaforma telematica ASMEL
all’indirizzo www.asmecomm.it e sul sito del Comune di VOLLA (NA) www.comune.volla.na.it. e all’Albo
Pretorio del Comune di VOLLA (NA ).

III.5 ALTRE INFORMAZIONI
a) Determinazione a contrarre del VI SETTORE LL.PP. - Patrimonio – Ambiente n. 410 del 04/08/2017;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua
dalla Stazione Unica Appaltante;
c) Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tener conto
esclusivamente delle condizioni, dei requisiti, e delle modalità di aggiudicazione riportate nel presente
Disciplinare di gara;
d) In caso di offerte uguali si procederà alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio per l’elemento tecnico; in caso di ulteriore parità si procederà ai sensi
dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 e le polizze previste nel C.S.A.;
f) Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data in cui verrà dichiarata efficace l’aggiudicazione;
g) Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 dalla data della proposta di aggiudicazione;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
i) E’ esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per eventuali controversie è il T.A.R.
CAMPANIA;
j) In caso di Avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa
avvalente;
k) I Consorzi Stabili dovranno comprovare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi
dell’art. 47 del D. Lgs. 50/2016;
l) Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere l’esplicito
richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai
fini dell’autenticità prevista dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e pertanto non sarà ritenuta sufficiente la
sola dicitura “per copia conforme”, apposta sulle copie stesse, pena l'irricevibilità ditali dichiarazioni;
m) Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. OSCAR Gatta Responsabile del VI Settore del
Comune di Volla (NA);
n) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle
Amministrazioni deleganti e delegata anche con l’uso di procedure informatizzate, secondo principi
di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e
saranno conservati presso le sedi competenti;
o) Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal Bando, dal presente Disciplinare di gara e dal
Capitolato Speciale d’Appalto è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, e pertanto la
presentazione dell’istanza di partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso
del trattamento;
p) Agli interessati sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
25

Comune di Volla città Metropolitana di Napoli – appalto del servizio di igiene 2017 - disciplinare di gara

q) L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti a soggetti aventi titolo ai sensi della legge
241/1990 che ne facciano richiesta, nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi
dell’Autorità amministrativa e giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente;
r) ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara il concorrente dovrà tenere conto
eclusivamente delle condizioni, dei requisiti e delle modalità di aggiudicazione riportate nel
presente disciplinare ;
s) Titolare del trattamento è il Comune di VOLLA (NA). Tutte le attività successive
all’aggiudicazione, dalla stipula del contratto, verranno espletate dal Comune medesimo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.TO ING. OSCAR GATTA
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