
  

 
 

COMUNE DI  VOLLA 
Provincia di Napoli 

IV Settore 

  

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 

 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): N.  5752958320               

Codice C.U.P.:  C16D14000080003 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di “Realizzazione di Un Centro di Raccolta Dei 

Rifiuti Urbani in Modo Differenziato – ISOLA ECOLOGICA” in via  Filichito loc.  svincolo SP1 ” 

 

 

Importo lavori a base d’asta: €  222.865,14 di cui €  214.865,14  per lavori a misura ed €  7873,90 per 

oneri per la sicurezza di cui € 6.528,60 per oneri  generali ed   € 1.345,30 per costi  per oneri  di sicurezza  
insiti  nelle lavorazioni  

Requisiti minimi: impresa in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente;: OG1 –Classifica I. 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Volla   ‐  via Aldo Moro , 1 ‐ c.a.p. 80140  – FAX. 081 

2585229–081/0196508 (ufficio lavori pubblici), sito web: www.comune.volla.na.it, p.e.c.: 
ufficiotecnico.volla@asmepec.it  

2. Procedura  di  GARA: il Comune di Volla (NA) con determina a contrarre n. 300 del 30/05/2014 ha 

indetto  una gara di appalto con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 

e s.m.i.. Ogni riferimento normativo, nei documenti che disciplinano l'appalto oggetto del presente bando, 
deve intendersi adeguato alla disciplina del D. Lgs. 12.4.06, n. 163 e ss.mm.e ii.  recante il Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.   

3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI 

PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI    PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. Comune di  VOLLA (NA), via  Filichito  ‐ località  svincolo SP1; 

3.2. L’appalto riguarda la realizzazione di un Centro di Raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato – 

Isola  ecologica,   
3.3. Importo complessivo dell’appalto: € 222.865,14; 

3.4. Oneri per la sicurezza: l’importo complessivo di €  7.873,90   comprende la somma di  6.528,60 per 

oneri per la sicurezza  generali ed   € 1. 345,30   per costi  per oneri  di sicurezza  insiti  nelle lavorazioni  

non soggetti a ribasso d’asta;  
3.5. Incidenza mano d’opera è di €  39.088,44 ,. Pari a 15,49% ai sensi dell’art. 32 comma 7 bis, della 

L.n.98/2013; 

3.6. Importo su cui va formulata offerta di ribasso: l'offerta economica, espressa mediante ribasso, andrà 
formulata prendendo a riferimento il prezzo complessivo di appalto (precedente punto 3.3) da cui sia stata 

dedotta la somma per gli oneri di sicurezza (precedente punto 3.4), vale a dire: €  214.865,14  ; 

3.7. Categoria e classifica dell'appalto: Categoria prevalente: OG1, classifica I; 
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a  corpo, come determinato dal capitolato speciale 

d'appalto, con le modalità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 163/06. 

4. DURATA DELL'APPALTO: Come prescritto dal  Capitolato speciale d'appalto il tempo utile, per  dare 

ultimati tutte le opere appaltate, sarà di 60  ( sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti  dalla data del 
verbale di consegna. Si precisa che  la consegna  dei lavori in oggetto, data  la scadenza  dei termini connessa  

al  finanziamento  sarà affidata  in via di urgenza, ai sensi dell'art. 153, comma 1, secondo periodo e 

comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs. 
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n. 163/2006 e s.m.i.   trovandosi  l’A.C.   nella condizione    in cui la mancata esecuzione immediata 

della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, 

ivi compresa la perdita di finanziamenti  concessi  dalla Amministrazione PROVINCIALE  . In tal 

caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve 

immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori ovvero se  

dovessero  essere  prorogati  i termini  di  realizzazione   , dovranno iniziare non appena sarà redatta la 
determinazione di approvazione del verbale di gara e sotto riserva di legge; 

5. DOCUMENTAZIONE: Al presente appalto si applica il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. La documentazione che disciplina questa 

procedura di gara è costituita dal presente bando di gara e dall'allegato disciplinare, contenente norme 
integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, oltre che dal Capitolato Speciale di appalto e 

dagli altri atti tecnici di progetto. Il bando ed il disciplinare di gara, in uno alla modulistica, possono essere 

visionati e prelevati gratuitamente, sul sito web del Comune di  Volla, all'indirizzo  web  

www.comune.volla.na.it 
1). La stessa documentazione potrà essere, inoltre, visionata presso l’Ufficio Lavori Pubblici, nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, incluso il Capitolato Speciale di Appalto.  
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1 Il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara (All.1), la documentazione e la relativa offerta 

dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo Generale di questo Ente Appaltante, con le modalità 
previste dal presente bando nonché dal disciplinare di gara, sotto comminatoria di esclusione dalla gara, 

entro e non oltre il termine perentorio delle: ore 12.00 del 07/07/2014; 

6.2 Indirizzo: Comune di  VOLLA   Via Aldo Moro, 1‐ 80040  VOLLA (NA); 

6.3 Modalità: dovranno essere osservate, a pena di esclusione, oltre quelle qui previste, tutte le norme fissate 
dal disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; 

6.4 Apertura plichi verifica della documentazione: in seduta pubblica presso la Casa Comunale, a partire 

dalle ore 09.30 del 08/07/2014. 
6.5 Apertura delle offerte economiche: in seduta pubblica,  dopo la costituzione dell’elenco delle ditte 

ammesse. 

6.6 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: la gara è pubblica. I titolari o 

rappresentanti delle  imprese concorrenti, in possesso di regolare procura, possono richiedere di iscrivere a 
verbale   eventuali osservazioni formulate in sede di gara. 

7. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due 

per  cento) dell’importo complessivo dell’appalto, di cui al punto 3.3, e quindi pari a € 4454,78 fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo  75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, costituita, a scelta dell'offerente, nelle forme 

di cui all'art. 75, commi 2 e 3,  del D.Lgs. 163/06 e con le modalità di cui al medesimo art. 75. La garanzia 

deve avere validità per almeno 180 giorni e dovrà essere rinnovata, su richiesta della stazione appaltante, per 
un ulteriore periodo di 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione. I contratti fideiussori devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con 

Decreto n. 123 del 12.3.04 del Ministero delle Attività Produttive. Nel caso di presentazione di polizza 

rilasciata dagli intermediari finanziari devono essere, a pena di esclusione dalla gara, precisamente indicati 
nella garanzia medesima (o in allegato) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro, 

Bilancio e Programmazione Economica. 

8. Modello G.A.P. debitamente compilato e sottoscritto ai sensi dell’art.2 delle L.12/10/1982 n.726 e 
L.30/12/1991 n.410, (All.3). 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituiti da 

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

sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34 /2000. 

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE I CONCORRENTI 

DEVONO POSSEDERE PER LA  PARTECIPAZIONE: attestazione, rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; per la Categoria OG1 Class. 1. 

10.1. Situazione Personale Degli Operatori, Inclusi I Requisiti Relativi All'iscrizione Nell'albo Professionale 

o nel Registro Commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: All. 1. 



a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le attività coincidenti con 

quelle oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede 

legale in uno Stato appartenente all’Unione Europea, non anteriore a sei mesi; 
b. Ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm. e ii. o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da 

raggrupparsi, o consorziate o da consorziarsi ex art. 2602 cod. civ. o GEIE, costituiti o costituendi, più 

attestazioni, in originale o copie conformi, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/00 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentino il possesso della qualificazione nelle 

categorie: Categoria OG1, classifica I. 

c. Possedere i requisiti di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. specificandone la tipologia; 

d. Indicare i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari, del socio unico persona fisica, dei 

soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché i nominativi degli eventuali soggetti 

cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
e. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

indicandole specificatamente, e che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti 

di poteri di rappresentanza, e tutti i soggetti di cui all’art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006; 
f. Non esercitare alcuna forma di controllo, determinata ai sensi dell’art. 2359 c.c., rispetto ad altra impresa 

partecipante alla gara; 

g. Assenza sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 
h. Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del codice dei 
contratti; 

i. Non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o anche in qualsiasi altra forma qualora partecipi 

alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice dei contratti; 

l. Rispettare tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché il rispetto di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci; 

m. Essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva 

(DURC) ; 

n. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1‐bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

o. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui alle lettere b), c) ed m/ter dell’art. 38 comma 1, del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

p. Dichiarazione resa ai fini dell’art. 38, comma 1), lett. m/quater), D.Lgs. n. 163/06, con la quale il 
concorrente attesta la propria situazione personale circa le situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile di aver formulato l’offerta autonomamente; 

q. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge 12.03.1999 n. 68 ; 
r. Produrre dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati ai punti 11.2 e 11.3; Per quanto non 

indicato si rimanda al Disciplinare di Gara, qui parte integrante e sostanziale. 

11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta resta valida per 180 giorni dalla data 

dell’esperimento della gara.  
12. TERMINE STIPULA CONTRATTO: entro 30 gg dalla data in cui diventa efficace l’aggiudicazione 

definitiva 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs. 163/06. Le offerte sono riferite all’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara, con la 

precisazione che il ribasso non sarà applicato sulla quota corrispondente agli oneri per la sicurezza ed alla 

quota di incidenza della mano d’opera ai sensi dell’art. 32 comma 7bis della legge 09/08/2013 n.98 e con 
l’esclusione delle offerte anomale. Per queste ultime si procederà ai sensi dell’art. 86 e 122 del d. lgs  

163/2006 e s.m.e.i. 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante 
15. SUBAPPALTO: Ciascun concorrente, laddove dichiari di volersi riservare la facoltà di subappaltare 

parte delle opere, dovrà precisare a quale o a quali ditte intenda affidare il subappalto, dandone precisa 

indicazione (ragione sociale completa con indicazione della sede legale e della partita IVA o codice fiscale). 
In merito si richiama la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 14 del 15.10.03 (G.U. 

11.11.03 n. 262), relativa alle clausole di gradimento inserite nei bandi di gara. In proposito si precisa che la 



mancata indicazione della ditta o delle ditte cui si intende affidare il subappalto equivarrà a rinuncia, da parte 

del concorrente, ad avvalersi della facoltà di subappaltare parte delle opere ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 

163/06, ferme restanti le conseguenze che da ciò possano derivare. Analogamente sarà inserito, nell’atto 
contrattuale, l’obbligo della ditta aggiudicataria di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli 

organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori. L’impresa che si 

renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per 
l’Ente che, pertanto, procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto. 

16. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: La Ditta dovrà possedere un conto corrente dedicato come 

previsto dalla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti; 

17. TASSA AUTORITÀ DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI: Documentazione attestante il 
versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura ed in 

conformità alle istruzioni riportate 

sul sito www.avcp.it; CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): N.  5752958320                                             

. Il mancato versamento è causa di  esclusione dalla procedura di gara. 

18. ALTRE PRESCRIZIONI E PRECISAZIONI: 

a. non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che non dimostrino o dichiarino correttamente il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06; 

b. si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 

dall’articolo 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque si applica  

quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/06; 
c. il divieto contenuto nell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06, in adesione a quanto d'avviso dell'Autorità 

per la Vigilanza sui LL.PP., espresso nella determinazione n. 18 del 29.10.03, opera solo ove alla medesima 

gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler 
partecipare alla gara; 

d. si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

e. non sono ammesse, in nessun caso, offerte successive, laddove dovesse riscontrarsi la presenza di più di 
una offerta da parte di uno stesso concorrente si procederà alla sua esclusione; 

f. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 
g. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

h. l'aggiudicazione pronunciata dall’autorità che presiede la gara avrà, comunque, carattere provvisorio,  

salvo approvazione degli atti relativi da parte del responsabile della procedura di gara, non costituendo, 
pertanto, posizione giuridica qualificata per l'aggiudicatario provvisorio; 

i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare, con provvedimento motivato, il presente 

appalto; 

19. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI: Tutte le comunicazioni relative alla presente gara saranno 
pubblicate sul sito web del Comune di VOLLA  (all’indirizzo indicato al punto 1 del presente bando). 

Ulteriori comunicazioni individuali ai concorrenti, relative alla presente gara, salvo specifica diversa 

prescrizione della vigente normativa, saranno inviate esclusivamente a mezzo posta certificata (p.e.c.) che 
ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la stazione appaltante da ogni disguido di recapito 

dovuto a erronea o falsa indicazione dell’indirizzo p.e.c. o ad inefficienza tecnica dell’apparecchiatura di 

ricezione dello stesso. 
Dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà: 

• costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto; 

• redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei 

lavori: 
1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; 

2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; produrre la documentazione necessaria alla 
stipula dell’atto contrattuale, pena la decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati 

con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere, se lo 

vorrà, all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 
Si precisa che: 



• effettuate le dovute verifiche, si procederà a revoca dell'affidamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 

25.9.02, n. 210 come convertito con legge 22.11.02, n. 266, laddove per l'aggiudicatario non risultasse 

confermata la regolarità contributiva; 
• la stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di aggiudicazione nel caso i concorrenti 

aggiudicatari, a seguito di verifica, non risultino soddisfare i requisiti richiesti; i pagamenti in acconto dei 

lavori saranno effettuati secondo le modalità e con le norme di cui al Capitolato speciale d'appalto; gli 
eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

• i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 

che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascuno di detti pagamenti, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; è esclusa la competenza arbitrale. 
Si avverte, altresì: 

• Eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara, comporteranno l'incameramento della cauzione provvisoria e la decadenza 
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

• L'Amministrazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di procedere a verifiche, ai sensi 

dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00. Si richiama in proposito quanto disposto dall'art. 76, della medesima norma, 
in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi. 

Finanziamento: L’opera è cofinanziata   con il contributo in conto capitale della Provincia di Napoli con 

fondi comunali   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 ter della Legge n.98/2013, sarà corrisposta una anticipazione pari al 10% 
dell’importo contrattuale. 

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 

assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori potranno essere aggiudicati 
al concorrente che segue in graduatoria. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando/disciplinare di gara e di utilizzare 

preferibilmente gli allegati pubblicati sul sito web del Comune di  VOLLA: www.comune.volla.na.it e per 

quanto non espressamente previsti, si rinvia alle leggi e regolamenti in materia di appalti pubblici, nonché 
alle norme del Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. n. 145 del 19.04.2000 

così come modificato dal D.P.R. n. 207/2010 ed a quelle del Capitolato Speciale d’Appalto. 

  
Il Responsabile del procedimento è il dott.  ing.  Oscar Gatta, Responsabile IV Settore del Comune di 

VOLLA, contattabile al n. 081/0196508 oppure e‐mail al seguente indirizzo: 

ufficiotecnico.volla@asmepec.it 

 
Il Responsabile del V Settore 

 ING. Oscar Gatta  
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