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(Allegato A) 

BANDO DI GARA   
 

 

 

 

 
 

 

PROCEDURA APERTA ( ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

ACCESSORIE CONSISTENTI NEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA E 

RACCOLTA RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE MERCI, PESATURA, GUARDIANIA, 

GESTIONE ACCESSI, MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DA SVOLGERSI 

PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VOLLA SITO IN VIA NAPOLI 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO A CORPO €. 3.150,00 AL MESE  

INCLUSO IVA E PER UN’IMPORTO ANNUO di 37.800,00 INCLUSO IVA  
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1.    Ente appaltante: Comune di Volla - Via A. Moro, n. 1  – Tel. 081 

258524 – fax 081 2585223.  

2.    Luogo di esecuzione: Volla - Na, Mercato Ortofrutticolo via 

Napoli- via Po. 

3.    Importo  a  base  d’asta:  importo presunto dell’appalto a corpo   

è pari ad € 3.150,00 al mese per un totale annuo pari ad €. 37.800,00 

incluso Iva. Non  sono ammesse offerte parziali.  

4.    Durata: fino al 30.11.2013, data di disponibilità del suolo su 

cui insiste il mercato, con l’opzione di un altro anno e cioè fino alla 

data del 30.11.2014 qualora ci sia un ulteriore  disponibilità del 

suolo dove insiste il mercato e comunque non oltre la data 

dell’eventuale delocalizzazione della struttura mercatale nel 

Centroagroalimentare. 

5.    Termine  per  la  ricezione  delle  offerte:  ore  12,00  del 10 
DICEMBRE 2012.  Le  offerte  devono  essere redatte, a pena 

d’esclusione, in lingua italiana.  

6.    Indirizzo  al  quale  devono  essere  inviate  le  offerte: 

Comune di Volla,  Ufficio Protocollo - Via A. Moro, n. 1 80040 Volla 

Na.  

7.    Requisiti  di  partecipazione:  La  presentazione  dell’offerta  

è  riservata  alle  imprese  iscritte  alla CCIAA  o  all’Albo  delle  

Imprese  Artigiane,  se  l’impresa  è  italiana  o  straniera residente  

in  Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello 

stato di appartenenza.   

Pena  l'esclusione  dalla  gara,  dovrà  essere  allegata  all'offerta  

una  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi del D.P.R. 445/2000 con 

allegata copia del documento di identità), datata e sottoscritta dal 

legale rappresentante dell'impresa e con  la  menzione  dell'art.  76  

del  D.P.R.  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  

dichiarazioni mendaci, unitamente alla fotocopia di un documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ove si attesti:  

a)di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, e pertanto 

è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 

medesimo;  

b)l'iscrizione  dell'Impresa  nella  sezione  ordinaria  del  Registro  

delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  o all’Albo  delle  Imprese  

artigiane  per  l'attività  oggetto  dell'appalto,  nonché  

l’indicazione  del codice  fiscale,  della  partita  IVA  della  

persona  o  delle  persone  autorizzate  ad  impegnare l’impresa, ecc;  

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;  

d) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione (PIE) di 

cui alla legge n. 383 del 2001 oppure  di  essersi  avvalso  di  piani  

individuali  di  emersione  (PIE)  di  cui  alla  legge  n.  383  del 

2001, ma che il periodo di emersione è concluso;  

e) che non partecipa alla presente gara di appalto altra impresa che si 

trovi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato;  

f) di  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  derivanti  

dall’attuazione  delle  norme  in  materia  di sicurezza e tutela della 

salute dei lavoratori;  

g) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

disposizioni contenute negli atti di gara;  
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h)di  aver  preso  visione  dell’area oggetto  del presente e di averne 

accettato le condizioni.  

i) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs 196/2003, per le finalità connesse all’attività dell’ente 

locale.  

La prova del possesso dei requisiti richiesta dalla presente gara viene 

fornita dal concorrente compilando e firmando i modelli allegati ai 

sensi del D.P.R. 445/2000. 

8. Modalità di presentazione dell’offerta:  Le  domande  di  

partecipazione  alla  gara,  redatte  su  carta intestata,   dovranno   

pervenire o per mezzo di PEC all’ indirizzo suapcomunevolla@asmepec.it   

o a   mezzo   raccomandata   ovvero   mediante   altro   vettore   o   

mediate consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune, 

in plico sigillato e controfirmato sui lembi, contenente l’offerta e la 

documentazione richiesta. 

Il plico dovrà riportare la dicitura “OFFERTA PROCEDURA APERTA PER 

LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE CONSISTENTI NEI SERVIZI DI 

FACCHINAGGIO, PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE MERCI, 

PESATURA, GUARDIANIA, GESTIONE ACCESSI, MANUTENZIONE IMMOBILI ED 

IMPIANTI DA SVOLGERSI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VOLLA SITO IN 

VIA NAPOLI” 

 

Il  plico  dovrà  contenere  al  suo  interno, due  buste denominate A 

e B sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; una busta 

(A),recante la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA” conterrà, la  

domanda  di  partecipazione e la dichiarazione dei requisiti di ordine 

generale resa come da allegato al presente bando e la copia del 

capitolato d’oneri e disciplinare di gara sottoscritti in ogni pagina 

per accettazione; l’altra busta (B), recante la dicitura “CONTIENE 

OFFERTA ECONOMICA”, conterrà  la sola offerta economica, espressa in 

cifre e in lettere, indicata su carta intestata,  datata  e  redatta  

in  competente  bollo,  sottoscritta  dal  titolare  della  ditta  o  

dal  legale rappresentante  della  società,  della  cooperativa  o  

mandataria,  qualora  si  tratti  di  imprese  riunite  in associazione  

temporanea,  ovvero  utilizzando  il  modulo  “OFFERTA  ECONOMICA”  

allegato  al presente bando.    

In  caso  di  discordanza  tra  il  prezzo  in  lettere  e  quello  in  

cifre,  sarà  ritenuto  valido  il  prezzo  più vantaggioso per l’Ente 

concedente.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso 

in cui, per qualsiasi motivo,esso non giunga a destinazione in tempo 

utile.  

Nessun  plico  pervenuto  oltre  il  termine  fissato  o  se  privo  

delle  diciture  di  cui  sopra  sarà  aperto, avendo per conseguenza 

l’automatica esclusione dalla gara dello stesso.  

Saranno escluse dalla gara anche le offerte pervenute in buste non 

integre.  

9.   Criteri  di  aggiudicazione:  l’aggiudicazione  della  gara  

avverrà  a  favore  dell’impresa  che  avrà offerto il prezzo più alto 

rispetto all’importo previsto a base d’asta, fatta salva la verifica 

della rispondenza ai requisiti di ammissione.   

Saranno escluse le offerte in ribasso rispetto alla base di gara.   

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse presente 

una sola offerta valida.   

Nel caso in cui due o più offerte presentino lo stesso valore economico 

si procederà al sorteggio fra le medesime.   

mailto:suapcomunevolla@asmepec.it


via Aldo Moro n. 1  Tel. 081 2585224  fax 081 285223  

www.comune.volla.na.it  suapcomunevolla@asmepec.it 

Non  saranno  ammesse  offerte  condizionate,  ovvero  espresse  in  

modo  indeterminato  o  con riferimento ad offerte relative ad altro 

appalto.   

10. In caso di raggruppamento d'imprese i requisiti soggettivi 

richiesti dovranno essere posseduti da tutte le ditte associate.  

11.  Richiesta  documenti:  Il  Bando  di  gara,  il  capitolato  

d’oneri  e  gli  altri  documenti  possono  essere richiesti  presso  

il Suap del Comune di Volla, tel.  081 2585224 e  sono  scaricabili  

dal sito internet www.comune.volla.na.it;     

12.  Data, luogo e ora di apertura delle buste: L’apertura delle buste 

avverrà il giorno 11 DICEMBRE 2012  alle ore 10.00 presso la sala 

giunta del Palazzo di Città di Volla, via A. Moro, 1.  

13.  Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: giorni 180. 

14. Garanzie richieste. 

 Cauzione provvisoria nella misura del 2% del valore presunto 

dell’appalto che dovrà essere prestata dai partecipanti alla gara. 

(art. 75 del D.Lgs. 163/2006); 

 Cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, pari al 10% 

dell’importo contrattuale al netto di IVA che dovrà essere 

prestata dall’aggiudicatario della fornitura e mantenuta per tutta 

la durata dell’appalto. (art. 113 del D.Lgs. 163/2006); 

15. CAPACITA’ economica, finanziaria e tecnica (art. 41-42 del 

D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.) 

Per partecipare alla gara la ditta dovrà a pena di esclusione 

autocertificare di avere un: 

a. Fatturato per servizi identici a quelli oggetto dell’appalto 

prestati negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) pari e non 

inferiore a quello posto a base di gara;  ; 

b. Aver già svolto nell’ambito dell’ultimo triennio attività analoga 
all’oggetto della presente gara presso enti pubblici o privati;  

16.  Responsabile  del  Procedimento:  Comandante Polizia Municipale 

nonché responsabile Suap ,  tel.  081 2585224.  

17.  Altre informazioni:  

 Qualsiasi irregolarità sostanziale nella documentazione, 

l’inosservanza delle formalità prescritte per la produzione 

dell’offerta invalidano l’offerta stessa che resterà esclusa dalla 

gara;  

 L’inosservanza delle garanzie di segretezza determina l’esclusione 

dalla gara;  

 Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;  

 Saranno escluse dalla gara le offerte che risulteranno essere 

presentate da ditte fra loro collegate o, comunque, facenti capo 

ad un’unica realtà imprenditoriale;  

 I concorrenti decorsi 180 giorni dalla data di scadenza della 

gara, senza alcuna determinazione del Comune appaltante, hanno 

facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.  

 

Per  quanto  non  previsto  nel  Bando  di  gara, nel disciplinare   e  

nel  Capitolato  d’oneri  si  fa  espresso  richiamo  alle  norme di 

legge e regolamentari vigenti in materia. 

  

IL COMANDANTE PM 

RESPONSABILE SUAP 

 


