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DISCIPLINARE  DI GARA 

OGGETTO: Appalto pubblico, mediante procedura aperta   relativo “ al servizio di raccolta differenziata 

integrata degli R. S. U. e loro assimilabili con il sistema porta a porta,  del servizio di spazzamento 

manuale e meccanizzato nel territorio comunale, nonchè del servizio di smaltimento e/o trattamento della 

frazione organica “ per il periodo di  cinque anni”da attuarsi nel Comune di Volla 

 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n°  06 del 11.02.2012,  relativa  agli indirizzi dell’A.C.  ed alla  

successiva  determinazione dirigenziale  n. 254  del 23/04/2012 di  indizione della  gara, alle ore 09,30 del 

giorno 02/07/2012, nella residenza municipale di  Via Aldo Moro , 1, avrà luogo l’appalto pubblico  in oggetto , 
mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive mod. e integ,, 

secondo le modalità previste dal “Piano  Industriale “ di organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani” e dal capitolato speciale d’Appalto, approvati con  determinazione dirigenziale n° 254 
del 23/04/2012. 

Il presente   disciplinare  definisce le modalità di partecipazione alla gara di cui all’oggetto. 

1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 

Comune di VOLLA – Area Tecnica Ufficio Ambiente 

Via Aldo Moro , 1 – 80040 (NA) - Telefono e Fax  081 /2585229 

2) OGGETTO DELL’APPALTO E COSTO SERVIZIO 

L’oggetto del presente bando, dettagliatamente descritto nel “Piano Industriale” comprende i seguenti servizi: 
- raccolta differenziata e trasporto in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e loro assimilabili classificati 

all’art. 184, 198 c.2 lett. g), art. 195 c.2 lett. e) del D.Lgs.n°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni: 

_ secco porta a porta; 
_ umido porta a porta; 

_ multimateriale  porta a porta (plastica, metalli); 

_ carta e cartone utenze domestiche; 
_ carta e cartone utenze commerciali; 

_ vetro mediante raccoglitori stradali (campane); 

_ ingombranti e RAEE su richiesta; 

_ rifiuti domestici pericolosi (pile, farmaci, T e/o F, siringhe); 
_ spazzamento manuale e meccanizzato stradale ed aree pubbliche; 

_ mercato settimanale e sagre e/o manifestazioni cittadine; 

_ rimozione rifiuti abbandonati; 
_ pronto intervento, pulizia e disinfezioni varie; 

_smaltimento   e/o  trattamento della  frazione  organica 

 

L’appalto di che trattasi è, tra l’altro, così individuato: 
- Categoria: allegato “II A” – Cat. 16 del D.Lgs.n°163/2006; 

- CPC: 94 - Codice NUTS: ITF33; 

Il costo  a base d’asta    ammonta a complessive  €  15.316.259,55 oltre IVA  così distinto:  
A)  appalto a corpo : € 13.473.509,00 

 per  il   servizio  si igiene con un   canone annuo di  € 2.573.528,87  per  la durata di anni  cinque   pari 

ad € 12.867.644,35  di cui € 257352,887 oltre IVA per oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso (pari 

al 2% dei costi annui  al netto delle spese generali ed utile dell’impresa) ; 
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 €. 576.265,20 per fornitura sacchetti, oltre IVA; 

 €.    29.600,00  per  fornitura bidoni  carrellati   per  l’umido  oltre IVA  

B)  appalto  a  misura : €  1.842.750,00  oltre IVA.  corrispondente   al servizio  di smaltimento  della frazione 

umida - 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
appalto pubblico mediante procedura aperta da esperirsi con le modalità previste dall’articolo 83 del Decreto 

Legislativo 12/04/2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni; l'aggiudicazione verrà effettuata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione e con le modalità previste dal   

presente  disciplinare    all’art._ 26 
I parametri considerati sono: 

OFFERTA  TECNICA  -  MIN .45/100 –Max 75/100 

 elenco dei servizi   che si  intendono  offrire  ……………………….……...     .  ...    max punti 50/75 

 progetto di comunicazione  e di sensibilizzazione  sulla  raccolta differenziata..........  max punti 10/75 

 mezzi ed attrezzature……………………………………………………………..……. max punti 10/75 

 sistemi  di   monitoraggio  e controllo  proposti  per  il  miglioramento del servizio.. ..max punti   5/75  

OFFERTA   ECONOMICA  -    –Max 25/100 

 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio “P” determinato 
dalla somma dei punteggi acquisiti con offerta tecnica e l’offerta economica. 

L’appalto sarà aggiudicato solo in presenza di n° 2 offerte ritenute valide. 

Il Comune applicherà gli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs.n°163/06 in ordine alle offerte che presentino carattere 
anormalmente basso. 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. 

4) NATURA, QUANTITA’, MODALITA’ DEL SERVIZIO: 

secondo le caratteristiche e le modalità descritte nel “Piano Industriale”                             

Il   disciplinare  tiene conto: 

a) Della L.R. n.4/2007 successivamente modificata dalla L.R. n.4/2008 per cui la durata del servizio viene 

subordinata all’attuazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti con trasferimento alla società provinciale 
ai sensi del Testo Unico n.152/06 e quindi la cessazione automatica del servizio, da parte del nuovo gestore, 

all’atto del subingresso del gestore unico  di ambito provinciale.( art. 3 del CSA ) 

b) Del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 (detto Testo Unico Ambientale o Codice dell'Ambiente) pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/06 e l’altra normativa di settore che 

eventualmente dovesse entrare in vigore durante la vigenza  dell’affidamento. 

c) Della Legge n.26 del 26 febbraio 2010 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”. 
d) Del D. L. n.196 del 26 novembre 2010, per la parte che si riferisce alle competenze in capo alle neo costituite 

società provinciali. 

Sono fatte salve le eventuali modifiche legislative, sia nazionali che regionali, che disciplinano la esecuzione del 
servizio o la sua interruzione, che il concorrente esplicitamente dichiara di accettare senza alcun onere 

aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale. 

5) IMPORTO A BASE D’ASTA 

 Il costo  a base d’asta    ammonta a complessive  €  15.316.259,55 oltre IVA  così distinto:  

A)  appalto a corpo : € 13473509;00 

 per  il   servizio  si igiene con un   canone annuo di  € 2.573.528,87  per  la durata di anni  cinque   pari 

ad € 12.867.644,35  di cui € 257.352,887 oltre IVA per oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso 

(pari al 2% dei costi annui  al netto delle spese generali ed utile dell’impresa) ; 

 €_ 576.265,20 per fornitura sacchetti, oltre IVA; 

 €     29.600,00  per  fornitura bidoni  carrellati   per  l’umido  oltre IVA  

B)  appalto  a  misura : €  1.842.750,00  oltre IVA.  corrispondente   al servizio  di smaltimento  della frazione 

umida - 

 
6) FINANZIAMENTO 

il servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale. 

7) PAGAMENTI: 
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1. I corrispettivi dell'affidamento per la gestione dei servizi contenuti nel presente capitolato sono determinati a 

corpo e a misura, e saranno corrisposti in rate mensili posticipate. 

2. Le spettanze della società di gestione verranno conteggiate mensilmente, previo controllo contabile e verifica 
della regolare esecuzione del servizio, al netto delle eventuali penalità comminate in conformità all’art. 12 del 

CSA. 

3. Modalità di pagamento:  entro 30 gg. data ricevimento fattura. 

4. Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte del società di gestione, della seguente 
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante della società di gestione nelle forme previste dal 

D.P.R. 28/12/00, n° 445, concernente: 

a. lo stato di servizio di tutto il personale dipendente e la dotazione di automezzi (numero, tipologia, 
targhe, data immatricolazione); 

b.  regolarità contributiva attestata dal DURC, con valenza trimestrale; 

5. La revisione periodica del prezzo è prevista in conformità all’art.13  del CSA  ed all’art.   133 del D. Lgs. 163 
del 12 aprile 2006. Ai fini del calcolo del relativo importo, la revisione sarà   richiesta dall’impresa a mezzo 

raccomandata a/r. 

6. Inoltre eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della 

collettività, o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, ovvero  
,per  l’inclusione  del servizio  da  prestarsi presso il Centro Agro Alimentare Napoli, potranno comportare la 

necessità di definire, in accordo tra le parti una nuova pattuizione contrattuale integrativa che stabilirà i 

compensi spettanti all’Affidatario a compensazione degli oneri insorgenti, in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. 163/2006.  

7. I servizi previsti contrattualmente, che il Soggetto aggiudicatario non potesse eseguire, anche giornalmente, 

per causa di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei 

corrispettivi. 
8. Sono previste premialità e/o penalità all’Affidatario sulla base dei risultati di RD avendo come punto di 

riferimento l’obiettivo di legge del 65% su base annua. (art. 16 CSA) Tali premialità e/o penalità, valutate al 31 

dicembre di ciascun anno, sono pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) del canone annuo di 
affidamento per ogni   punto percentuale raggiunto in meno o in più rispetto all’obiettivo di legge. 

L’applicazione delle penalità connesse al mancato raggiungimento dell’obiettivo è comunque subordinata  

all’accertamento della responsabilità del soggetto affidatario. 
8) DURATA DEL SERVIZIO: 

l’appalto del servizio avrà la durata anni 5 (cinque ) a decorrere dalla data di affidamento dello stesso. L’avvio 

del servizio avverrà subito dopo l’aggiudicazione definitiva  con  il decorso  dei  termini fissati dal  protocollo di 

legalità, anche in pendenza della stipula del contratto, salvo risoluzione. 
Qualora il Comune sia obbligato ad aderire a forme di gestione del servizio a livello provinciale, o comunque 

sovra comunale, conformemente a quanto  previsto all’art. 3 del CSA, si avrà la risoluzione automatica del 

contratto, indipendentemente dalla durata dell’affidamento, all’atto del sub-ingresso del nuovo gestore. 
9) LUOGO DEL SERVIZIO: 

intero territorio del Comune di  VOLLA 

10) ATTI DI GARA: 

sono visionabili presso l’Area Tecnica – Ufficio Ambiente – del Comune di  Volla dalle ore 9.00 alle ore 12,00 
dei giorni di lunedì e mercoledì e sul sito informatico del Comune di VOLLA all’indirizzo: 

www.comune.volla.na.it. Sul medesimo sito informatico ed all’Albo Pretorio del Comune di  VOLLA saranno 

pubblicate anche tutte le eventuali precisazioni, chiarimenti o variazioni che riguardano la gara. Dette 
pubblicazioni varranno, a tutti gli effetti, come notifica delle stesse a tutte le imprese interessate alla gara, le 

quali avranno dunque,  la cura  e l’onere di controllare regolarmente l’eventuale pubblicazione di quanto sopra. 

Gli interessati possono comunque richiedere informazioni o riscontrare atti, fino a sette giorni precedenti la 
gara. Non è ammesso richiedere copie di documenti, tutti visionabili e scaricabili online. 

Non verranno inviati documenti via fax. 

11) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – PUBBLICITA’: 

giorni 52 dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia, previo invio del bando 
all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea ex art.70 del D.Lgs.n°163/2006. 

L’avviso ed il presente bando saranno pubblicati, ai sensi dell’art.66 del D.Lgs.n°163/2006: 

_ sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea; 
_ all'Albo Pretorio del Comune di  VOLLA; 

http://www.comune/
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_ sul sito ufficiale internet del Comune: www.comune.volla.na.it; 

_ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

_ su due quotidiani a diffusione nazionale per estratto avviso di gara; 
_ su due quotidiani aventi particolare diffusione locale per estratto avviso di gara; 

_ Sito AVCP; 

_ SITAR 

Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, pena l’esclusione, in plico chiuso con ceralacca, a 
mano o a mezzo dei servizi postali anche non statale, al Protocollo Generale di questo Comune, entro le ore 

12,00 del giorno  26/06/2012 i documenti previsti. 

Si precisa che il plico dovrà essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovrà 
inoltre apporsi chiaramente la seguente dicitura: 

"Offerta per  L’appalto pubblico da esperirsi  mediante procedura aperta  , relativo “ al servizio di raccolta 

differenziata integrata degli R. S. U. e loro assimilabili con il sistema porta a porta,  del servizio di 

spazzamento manuale e meccanizzato nel territorio comunale, nonchè del servizio di smaltimento e/o 

trattamento della frazione organica “ per il periodo di  cinque anni”da attuarsi nel Comune di Volla 

Sul plico dovrà essere inoltre indicato,  pena l’esclusione, anche il nominativo dell'impresa mittente; nel caso di 

imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite, evidenziando l'impresa mandataria capogruppo. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere al suo interno, 

pena l’esclusione, tre buste, 

busta A, busta B e busta C, a loro volta chiuse con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

busta A - Contiene documentazione amministrativa di ammissione alla gara; 

busta B – Contiene documentazione tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio; 

busta C – Contiene offerta economica. 
12) CELEBRAZIONE DELLA GARA: 

le offerte per la gara d’appalto per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel Comune di  VOLLA  saranno 

valutate da un’apposita Commissione nominata ai sensi dell’art.84,  comma 2, del D.Lgs.n°163. 
La Commissione dovrà : 

- accertare la correttezza formale della presentazione dei plichi e della documentazione amministrativa prodotta 

dai concorrenti ed in caso negativo escluderli dalla gara; 
- verificare, sulla base delle dichiarazioni rese e dai documenti prodotti, la sussistenza dei  presupposti di 

ammissione come richiesti dal presente bando e da ogni altro documento di gara, provvedendo in caso negativo 

ad escluderli dalla gara; 

- attribuire i punteggi alle ditte partecipanti e proporre l’aggiudicazione della gara, con le modalità previste dal 
presente  disciplinare ; 

- individuare le offerte anormalmente basse ai sensi del’art. 86 del D.L.gs.n°163/2006. 

La Gara potrà essere aggiudicata  solo  in presenza di  due  offerte  valide. 
13) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 

la Commissione sarà composta da tre/cinque membri e sarà nominata  in conformità all’art. 84 del 

D.Lgs.n°163/2006 e s. m. i. 

14) PROCEDURA DI GARA: 

Si procederà nell’ordine, all’apertura, in seduta pubblica, della busta A “documentazione amministrativa di 

ammissione alla gara” al fine di valutare i requisiti di ammissibilità dei soggetti, i cui plichi saranno 

regolarmente pervenuti in tempo utile altresì nella stessa seduta  procederà alla apertura dei plichi contrassegnati 
dalla” lettera B”  per la  verifica formale della  documentazione richiesta  per l’ offerta tecnica. 

Successivamente, la Commissione, per le ditte ammesse, provvederà, in sede riservata,  alla valutazione   della 

documentazione tecnica” ai fini dell’attribuzione del punteggio, come da regolamento; infine, in seduta 
pubblica, la Commissione procederà a dare comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e 

all’apertura delle buste contrassegnati dalla “lettera C” e contenenti l’offerta economica e documentazione 

economica delle ditte ammesse alla gara, dando lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta. 

L’avviso di fissazione del giorno o dei giorni previsti per l’apertura dei plichi, verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune di VOLLA, con preavviso di giorni due e dandone contestuale comunicazione alle ditte ammesse, a 

mezzo fax. La Commissione a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi formerà quindi la graduatoria 

individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Saranno 
considerate nulle, quindi escluse, le offerte condizionate, le offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi 

http://www.comune/
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causa e/o mancanti anche solo di uno dei documenti richiesti ovvero non conformi alle prescrizioni del bando di 

gara. 

Ad insindacabile giudizio della Commissione, nel rispetto del programma stabilito, la gara potrà svolgersi in una 
o più sedute. Non sono ammesse, pena l’esclusione le offerte economiche che recano abrasioni o correzioni 

nell’indicazione dell’offerta, se non espressamente confermate e sottoscritte. 

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta 

denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione (art.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n.642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n.955). 

15) CRITERI DI AGGIUDICAZONE: 

la Commissione dovrà attribuire i punteggi alle ditte partecipanti e proporre l’aggiudicazione della gara. 
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’art.83 del D.Lgs.n°163/06, relativamente 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 (cento) 

punti complessivi, con riferimento ai criteri e relativi valori ponderali indicati nel  presente disciplinare di gara 
all’art. 26. Nel caso  di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti, l’aggiudicazione avverrà a favore di 

colui che ha ottenuto il più elevato punteggio relativo all’offerta economica (busta C). 

La stazione appaltante provvederà, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, ad acquisire dalla 

Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R.n°252/98 sul conto dell’impresa 
aggiudicataria. 

16) CAUZIONE: 

in conformità all’ art. 75 del D. Lgs. n.163/06 la cauzione provvisoria è fissata nel 2% (due percento) 
dell'importo a base d'asta, quindi nell’importo di €  306.325,180 (euro  trecentoseimilatrecentoventicinque /180). 

Detta cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per volontà o fatto dell’aggiudicatario. 

17) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

La partecipazione alla gara ai sensi della vigente normativa è consentita ai soggetti previsti dall’art. 34 c.1, 
lettere a – b – c – d – e – f – f (bis) del D.Lgs.n°163/2006 e ss.mm. e ii. in possesso dei relativi requisiti, aventi 

sede in Italia oppure in uno degli stati membri dell’Unione Europea, ed in possesso dei requisiti specificati dal 

presente bando di gara e da quanto previsto agli artt.38, 39, 41 e 42 e successivi del D.Lgs.n°163/2006 e  ss.mm. 
e ii. Non possono partecipare alla gara Imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

Verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione. 

Non sono altresì ammesse, fermo restando quanto previsto all’art. 113, comma 6 del D.Lgs.n°267/2000 

T.U.E.L e successive modifiche ed integrazioni, “a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, 

in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento 

diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende 

alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con 

queste ultime”. 

18) RAGGRUPPAMENTI: 
In caso di partecipazione alla gara di A.T.I. già costituita (oppure da costituire in caso di aggiudicazione) o di 

Consorzi, i requisiti di ordine generale ex art.38 del D.Lgs.n°163/2006 richiesti dal presente bando, dovranno 

essere posseduti da tutte le imprese partecipanti. Si precisa che per le A.T.I. o Consorzi, è vietata la 
partecipazione alla medesima gara dei singoli associati o consorziati; agli stessi è comunque fatto divieto di 

partecipare alla gara in più di un’Associazione o Consorzio. All’atto della presentazione dell’offerta le A.T.I. o i 

Consorzi, dovranno indicare i singoli associati o consorziati per conto dei quali concorrono. La mandataria 
dell’A.T.I., o quella facente parte del Consorzio, costituirà l’interlocutore e referente per il Comune. Tale 

mandataria dovrà essere contrattualmente autorizzata ad agire in nome e per conto di tutte le mandanti o 

consorziate, e dovrà essere responsabile del loro operato, fermo restando i rapporti interni. Ai sensi dell’articolo 

37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata 
qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi, rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta; ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del medesimo D.Lgs. 163/2006, 

l’inosservanza di tale divieto comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
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l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio dalle procedure di affidamento relative 

all’appalto de quo. 

Inoltre, ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo 
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento. 

Ai sensi dell’articolo 37 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, si chiarisce che nel servizio oggetto 

della presente gara, possono essere individuate le seguenti attività: 
- attività principali: 

_ raccolta differenziata con il sistema porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani; 

- attività secondarie: 
_ spazzamento manuale e meccanizzato; 

_ servizi accessori – 

_ forniture - 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, sarà cura delle imprese stesse specificare 

con chiarezza, i servizi che saranno eseguiti da ciascuna di esse (ex articolo 37 comma 4 del D. Lgs. 163/2006). 

19) CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA – PROTOCOLLO DI LEGALITA’: 

Il presente bando è soggetto ai disposti del D.Lgs.12 aprile 2006, nr.163, del Testo Unico n.152/2006, nonché a 
quanto stabilito nel disciplinare, nel Piano Industriale e nel “Protocollo di legalità” sottoscritto tra il Comune di  

VOLLA  e la Prefettura di Napoli in data 12/09/2006  recepito con delibera di G.C. N. 30   del  31.07.2007. 

Questo Comune si riserva, inoltre, la facoltà di non stipulare il contratto ovvero, se il contratto fosse già stato 
stipulato di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti informazioni antimafia 

ai sensi dell’art. 1 septies del D.lgs 629/82. 

Le Imprese partecipanti avranno l’obbligo di: 

a) comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare a qualunque titolo di intervento, 
anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni; 

b) osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavori anche con 

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 
c) obbligarsi, in caso di aggiudicazione, dopo la stipula del contratto, ad accendere uno o più conti 

contraddistinti dalla dicitura “conto dedicato” presso un intermediario bancario e ad effettuare, attraverso tali 

conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e/o pagamenti relativi ai contratti connessi 
con la esecuzione del servizio, ivi compreso il reperimento – effettuato in Italia e all’estero – delle necessarie 

risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze 

di finanziamento di cui all’art.9, comma 12, del decreto legislativo n°190/2002, con la esclusione dei pagamenti 

a favore dei dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali; 
d) impegnarsi ad incaricare l’intermediario bancario e di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca 

dati della Camera di Commercio di Napoli, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse 

all’esecuzione dell’opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni 
in accredito, del conto da cui proviene l’introito (fino alla costituzione della banca dati predetta, l’estratto conto 

sarà custodito a cura dell’impresa); il “conto dedicato” potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno 

il 95% (novantacinque per cento) dell’importo del contratto; 

e) impegnarsi a comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma 
digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall’accensione del “conto dedicato” – i dati relativi agli intermediari 

bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto 

(denominazione dell’istituto, numero IBAN del conto) e delle eventuali successive modifiche nonché delle 
generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti; 

f) obbligarsi ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui 

al decreto legge n°143/1991. 
g) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, riportata anche nel contratto di appalto a 

sottoscriversi, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di transazioni non eseguite presso Banche o presso la 

Società Poste Italiane Spa (art.3, comma 8 della Legge 13.08.2010 n°136); 
Ciascun concorrente, sia che partecipi singolarmente, che in associazione temporanea o consorzio, per poter 

partecipare alla selezione deve dichiarare di rispettare tutte le prescrizioni previste dal suddetto protocollo e 

sottoscrivere le seguenti dichiarazioni di impegno previste dall’art. 3 del protocollo di legalità’; 
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Dichiarazione n.1: la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra 

l’altro consultabili al sito http:// www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Dichiarazione n.2: la sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero richiesta di 

protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Dichiarazione n.3: la sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione 
della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Dichiarazione n.4: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto 

o su contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 
d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, 

sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somma dovute all’impresa 

in relazione alla prima erogazione utile. 

Dichiarazione n.5: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e 
di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Dichiarazione n.6: la sottoscritta impresa dichiara altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione 

appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate 
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Dichiarazione n.7: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo 
comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia 

determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 
143/1991. 

Dichiarazione n.8: la sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e 

i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso 

conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di 
violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura 

del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
La stazione appaltante evidenzia che l’impresa che si rendesse responsabile della inosservanza di una delle 

clausole del Protocollo di Legalità di cui alle predette n. 8 dichiarazioni, sarà considerata di non gradimento per 

l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto, senza nulla a pretendere da parte 
della ditta appaltatrice. 

La Stazione Appaltante al fine di garantire nei confronti della collettività la massima legalità e trasparenza 

assicurerà lo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, in ordine a quanto disposto 

dal Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni 
ed informazioni antimafia di cui al D.P.R. N.252 del 03.06.1998, assicurando la tempestiva informazione della 

pubblicazione del bando di gara riferito al presente appalto al Prefetto di Napoli. 

Le clausole di cui ai precedenti punti formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l’impresa 
aggiudicataria. L’inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla Gara 
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e/o di risoluzione del contratto. In ogni caso le informazioni antimafia sui soggetti beneficianti di affidamenti 

saranno inoltrate alle Prefetture ove è ubicata la sede legale, nonché a quelle sul cui territorio risultano le sedi 

secondarie dei medesimi soggetti, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n°559/LEG./240.514.3 del 
14.12.1994 nonché della circolare prefettizia n°2800/Gab/Antimafia del 05.01.1999. 

Si specifica, ulteriormente, che seppur in corso di appalto vengano a mancare i requisiti di cui alla presente 

sezione Clausole di Prevenzione Antimafia interverrà la risoluzione del contratto. Le clausole di cui innanzi 

formeranno parte integrante dello stipulando contratto con la Ditta Appaltatrice. 
La Legge 13/08/2010 n° 136 recante il piano straordinario contro le mafie, all’art. 3 ha previsto la tracciabilità 

dei flussi finanziari. Il presente appalto soggiace pianamente a tale normativa, e tutto quanto previsto dal 

Protocollo di Legalità deve intendersi, quando ne ricorra il caso, integrato dalle norme di detta Legge.  

20) CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA: 

Si evidenzia che, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, 

servizi e forniture del 10/01/2007, dovrà essere prodotta, a cura di ogni partecipante alla gara d’appalto, la 
dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture con l’indicazione del seguente codice identificativo della gara: CIG: 

41602971B1. Il pagamento del contributo pari ad Euro  200,00 (Euro duecento/00) dovrà avvenire con le 

seguenti modalità: 
1. mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare alla documentazione amministrativa di gara copia stampata dell’e-mail di conferma, 
trasmessa dal sistema di riscossione. 

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT. CONTR. PUBB.” Via di 

Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del 

versamento deve riportare esclusivamente: 
Il codice fiscale del partecipante; 

Il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione amministrativa di gara 
la ricevuta in originale del versamento. 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema online di 

riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 

21 REQUISITI  DI AMMISSIONE ALLA GARA  : 

Possono partecipare alla gara  per l’affidamento  del servizio oggetto dell’appalto i soggetti previsti dall’art. 34  

del D.lgs. 163/2006   e .ss.mm.e ii.  che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi, indispensabili a pena di 

esclusione :  
21.1 REQUISITI   ECONOMICI:  possedere,  pena l’esclusione, idonea capacità economica e finanziaria da 

comprovare, così come stabilito dall’ art. 41 del Decreto Legislativo n.163/2006, mediante il possesso dei 

seguenti requisiti: 
1) Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due primari Istituti di Credito, in busta chiusa, che 

attestino la capacità economica e finanziaria del partecipante; in caso di raggruppamento d’imprese, ogni 

associata dovrà produrre analoga attestazione; 

2) fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011)  per un  importo  non inferiore a  tre 
volte  l’importo annuo del servizio  posto a base di  gara  e  quindi non  inferiore  ad € 7.720.586,61 oltre IVA ; 

3) fatturato  relativo ai servizi resi nel settore di pertinenza del presente Bando realizzati negli ultimi tre esercizi 

(2009-2010-2011) di importo non inferiore a tre  volte  l’importo annuo  di € 2.573.528,87 quindi  pari a  
€7.720.686,61 oltre IVA  a base di  gara ;  

4) fatturato   per  conto di Amministrazioni,  nel triennio  antecedente  la data  di pubblicazione  del  bando, per 

servizi  di  raccolta differenziata  e  trasporto  di rifiuti  solidi urbani  con  un  fatturato  medio annuo  pari ad  
almeno  € 2.573.528,87  IVA esclusa, e di  aver servito  una popolazione  complessiva pari  o superiore  a 

25.000,00  abitanti, raggiungendo  in media  nel  triennio  considerato  un  obiettivo  in termini percentuali  di 

raccolta differenziata  superiore  al 35%; 

Il requisito di cui al punto 1) “certificazioni bancarie” dovrà essere comprovato mediante la produzione di 
dichiarazione di Istituto bancario o di un Intermediario autorizzato e la relativa documentazione dovrà essere 

inserita tra la documentazione amministrativa di cui al successivo punto 26); 

In caso di raggruppamento d’imprese, il requisito economico di cui al punto 2) deve essere posseduto dalla 
mandataria (capogruppo) nella misura minima del 40% e da ciascuna mandante per almeno il 20%, fermo 
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restando che l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa 

singola. 

Per tutte le tipologie di Raggruppamenti di Imprese il requisito di cui al punto 1, (certificazione bancaria) dovrà 
essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, 

22) REQUISITI TECNICI ORGANIZZATIVI: 

L’idonea capacità tecnica ed organizzativa per poter partecipare alla selezione, da comprovare così come 

stabilito dall’art. 42 del Decreto Legislativo n.163/2006 alla data di pubblicazione del presente bando, pena 

l’esclusione dalla gara, è dimostrata mediante : 

1)-  certificazioni  attestanti  che l’Azienda gestisce o ha gestito per conto di Enti pubblici negli ultimi tre anni  

servizi  di igiene urbana analoghi a quello oggetto del presente appalto  con l’indicazione  degli importi che non 
dovranno essere comunque inferiori, per ogni anno, all’importo annuo di € 2.573.528,87  IVA esclusa,  delle 

date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi, nonché con l’indicazione della popolazione complessiva servita  

che non potrà essere inferiore a 25.000 abitanti.  
Nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 40%, e da 

ciascuna mandante per almeno il 20% fermo restando che l’intero raggruppamento deve possedere nel suo 

insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese 

artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio. 
Il requisito di cui al punto uno 1 può  essere attestato  mediante  dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 con allegata fotocopia di valido documento di identità del 

sottoscrittore ; 
2)- Attestazione  dell’INPS di data non anteriore a sei mesi, dalla quale si evinca di aver avuto alle proprie 

dipendenze, in ciascuno dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 36  Trentasei  

dipendenti, con l’aggiunta di copia del libro matricola riferita agli ultimi tre anni e con allegata fotocopia di 

valido documento di identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento d’imprese il requisito di cui al punto2    
deve essere posseduto dall’intero raggruppamento nel suo complesso e il 60%, dalla sola società Mandataria, 

mentre, il restante 40% dalle società mandanti nel loro insieme. 

23) L’OFFERTA: 
Le imprese partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 180 giorni, naturali e consecutivi, 

dal giorno fissato per la presentazione delle offerte. 

Nell’offerta dovrà essere specificatamente indicato l’impegno dell’offerente ad accettare  l’eventuale  
prosecuzione del  sevizio  mediante  rinnovo  tecnico  del  termine contrattuale  fino a quando non sia 

intervenuta l’aggiudicazione definitiva, adeguando anche la durata della relativa cauzione provvisoria. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, inoltre non sono ammesse 

offerte parziali e non è consentito agli offerenti la presentazione di varianti. 
24) RECAPITO PLICO CONTENENTE L’OFFERTA: 

i soggetti interessati, aventi i requisiti richiesti, per partecipare alla gara devono far pervenire al comune di 

VOLLA  Via Aldo Moro  n. 1  – 80040  VOLLA (NA) presso l’Ufficio Protocollo, mediante consegna a mezzo 
del servizio postale pubblico, ovvero a mezzo corriere pubblico/privato regolarmente abilitato, un’offerta in 

plico, debitamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura: recante l’indicazione del mittente 

e, ben visibile, la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER LA GARA ,mediante procedura aperta ,   del servizio di raccolta differenziata integrata 

degli R. S. U. e loro assimilabili con il sistema porta a porta,  del servizio di spazzamento manuale e 

meccanizzato nel territorio comunale, nonchè del servizio di smaltimento e/o trattamento della frazione 

organica “ per il periodo di  cinque anni”da attuarsi nel Comune di Volla  inderogabilmente, pena 

esclusione, entro il termine perentorio del giorno 26/06/2012 ore 12.00;  Il recapito del plico rimane ad  

esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Ai fini dell’ammissione alla gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte al Protocollo del Comune e 
non quelle di spedizione. Non sono in nessun caso prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive od 

aggiuntive di offerta precedente, pervenute oltre tale termine anche se spedite prima del termine di scadenza 

sopra indicato. Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato per la 

ricezione o che risulti pervenuto in difformità a come richiesto o sul quale non sia apposto il mittente, la dicitura 
relativa alla specificazione dell’affidamento oggetto della gara, non sia chiuso con ceralacca e non sia 

controfirmato sui lembi di chiusura. 

25) LINGUA-SOGGETTI ESTERI: 
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L’offerta e tutti i documenti prodotti dovranno essere redatti in lingua italiana. Eventuali documenti emessi da 

Autorità straniere dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di soggetto 

estero, la società deve provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’ art.17, comma 2, del 
D.P.R. 26-10-1972, n.633 e successive modificazioni. 

26) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Il plico di cui all’ art. 11 dovrà contenere al proprio interno tre buste separate: busta A, busta B e busta C, a loro 

volta, pena l’esclusione, debitamente chiuse con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

BUSTA   A     - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE ALLA GARA; 

BUSTA   B    -  CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; 
BUSTA   C     - CONTIENE OFFERTA ECONOMICA.; 

 

BUSTA A 
LA BUSTA “A” SULLA QUALE DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA DENOMINAZIONE: “CONTIENE 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE ALLA GARA” dovrà contenere, a pena di 

esclusione: 
a. Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’impresa, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità, redatta in conformità al modello “A1”, con la quale l’offerente dichiari: 

1. la denominazione, la partita IVA ,il domicilio fiscale dell’impresa e la rappresentanza legale; 
2. che dal certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese di……………………………… non risulta 

che l’impresa si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

3. che dal certificato del Tribunale di……………………………… , non risulta che nei suoi confronti,  è 
pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 

dicembre 1956, n° 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art 10 della legge 

31/05/1965, nr. 575; 
4. che dal certificato del Tribunale di……………………….. nei suoi confronti non sono state pronunciate 

sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

5. di non essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi emessi ai sensi dell’art. 36 del decreto legge 

223/2006 convertito con modificazione dalla legge n. 248/2006 relative alle infrazioni di cui alla lett. e) del 

D.Lg.vo 12 aprile 2006, nr. 163; 
6. che nei propri confronti non sono è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) 

del D. L.gvo 08/06/2001 nr. 213 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
7. di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale interessato, delle condizioni 

locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del 

prezzo e delle condizioni contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione del servizio; 

8. di aver preso visione del “Piano  industriale   del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
C.S.A.” e di accettarne incondizionatamente norme e prescrizioni, nonché di aver giudicato il prezzo della gara 

d’appalto remunerativo tale da consentire il prezzo offerto; 

9. di essere iscritta alla CCIAA per la categoria oggetto del servizio, con l’indicazione del numero e della data di 
iscrizione, della forma giuridica della ditta, dei componenti e degli organi di amministrazione (in carica e cessati 

nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando di gara); 

10. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilità; 

11. di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla predisposizione del 

piano di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori e di tutte le disposizioni di cui al D. L.vo 626/94, ss.mm.ii. e del T.U. nr. 81/2008; 
12. di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione oppure indicare le condanne per 

le quali ha beneficiato della non menzione; 

13. che i soggetti dotati di potere di rappresentanza non hanno in corso un procedimento ovvero non è stato 
emanato a loro carico un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 
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della legge 1423/1956 e s. m. ed int. e che non sussistono, a carico dei medesimi soggetti, le cause ostative di 

cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998; 

14. di impegnarsi a stipulare adeguate polizze assicurative per la copertura di danni a persone o cose (R.C.T., 
R.C.O.),  conformemente all’  art. 8 CSA; 

15. di impegnarsi, all’atto della firma del contratto, a costituire cauzione definitiva con le modalità previste 

all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006; 

16. di essere in regola con i versamenti contributivi con gli enti (DURC)   specificando  il tipo  di C.C.N.L.  
applicato ,la dimensione  aziendale  , nonché per : 

a)  per INAIL  , il codice  ditta  e le relative P.A.T.- 

b)  per INPS la matricola  azienda e la sede competente -   
c)  per Cassa  Edile  il codice di impresa  e codice cassa ; 

17. 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; 

18. di essere iscritta nel Registro Prefettizio e può partecipare a pubblici appalti (solo per le Cooperative); 

19. di essere iscritto nello Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del lavoro e Previdenza 

sociale e può partecipare ai pubblici appalti ( per i consorzi di cooperative); 
20. di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 

21. di impegnarsi a rispettare l’integrale applicazione del vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da 

imprese esercenti servizi di igiene urbana e similari; 
22. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della legge 12 

Marzo 1999, n° 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, oppure in alternativa che la ditta non è 

tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per il numero dei lavoratori 

impiegati e per le assunzioni effettuate; 
23. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni; 

24. di aver ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in 

materia di sicurezza; 
25. di fornire all’Ente appaltante, in caso di aggiudicazione della presente gara, la certificazione relativa alla 

regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del D.L. 210/02 convertito in legge con L. 266/02; 

26. di accettare la clausola che, nel caso in cui si rendesse necessario a causa di prescrizioni normative o 
esigenze di interesse pubblico, l’amministrazione Comunale potrà disporre modifiche e variazioni (in aggiunta o 

in detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, come previsti dal Piano di 

raccolta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In tal caso le parti ridetermineranno il corrispettivo 

dell’appalto sulla base del “Piano  industriale ” 
27. di obbligarsi a svolgere il servizio anche nelle more della procedura per la stipula del contratto con la 

decorrenza indicata nel bando e altri documenti di gara, pena la perdita dell’aggiudicazione e l’addebito di tutti i 

danni conseguenti a discrezione dell’Amministrazione; 
28. di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza; 

29. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi del D. Lgs.231/2001 

per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio 

vantaggio; 
30. di accettare conformemente  all’art. 3 del CSA , la clausola che la durata viene subordinata all’attuazione 

della provincializzazione della raccolta e quindi la cessazione automatica del servizio, all’atto del subingresso 

del gestore unico, che sarà individuato dalla società provinciale. 
31) Dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) un fatturato globale per un  importo  

non inferiore a  tre volte  l’importo annuo del servizio  posto a base di  gara  e  quindi non  inferiore  ad € 

7.720.586,61 oltre IVA; 
32) Dichiara di aver svolto nel settore di pertinenza del presente Appalto  negli ultimi tre esercizi (2009-2010-

2011) servizi di importo non inferiore a tre  volte  l’importo annuo  di € 2.573.528,87 quindi  pari a  

€7.720.686,61 oltre IVA  a base di  gara ;  

33) Dichiara di aver in gestione o di avere avuto in gestione per conto di Amministrazioni, nel triennio  
antecedente  la data  di pubblicazione  del  bando, servizi  di  raccolta differenziata  e  trasporto  di rifiuti  solidi 

urbani  con  un  fatturato  medio annuo  pari ad  almeno  € 2.573.528,87  IVA esclusa, e di  aver servito  una 

popolazione  complessiva pari o superiore  a 25.000,00  abitanti, raggiungendo  in media  nel  triennio  
considerato  un  obiettivo  in termini percentuali  di raccolta differenziata  superiore  al 35%; 
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34) Dichiara che, in caso di aggiudicazione , provvederà  a proprie spese a realizzare e/o locare nel territorio 

comunale il cantiere per il deposito degli automezzi, spogliatoi, uffici e servizi igienici del personale, da ubicarsi  

all’esterno del centro abitato, nonché apposito locale da adibire alla distribuzione dei sacchetti occorrenti per la 
raccolta differenziata e punto di contatto  a servizio dell’utenza, che dovrà essere ubicato nel centro abitato; 

In caso di imprese raggruppate, le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 34 devono essere rese da tutte le imprese 

costituenti il raggruppamento  in conformità  all’art. 92,93,94 D.P.R. 207/2010. 

b) dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, , 
conformemente all’art. 19 del  disciplinare di gara, in ossequio al Protocollo di Legalità sottoscritto tra il 

Comune ed il Prefetto di Napoli  in conformità  al  modello A3. 

c) idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due primari Istituti di Credito, in busta chiusa, che 
attestino la capacità economica e finanziaria del partecipante,e  la sua regolarità nel rapporto intrattenuto con il 

medesimo istituto. 

d) Attestazione  dell’INPS di data non anteriore a sei mesi, dalla quale si evinca di aver avuto alle proprie 
dipendenze, in ciascuno dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 36 Trentasei  

dipendenti. Tale attestazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. 445/2000, con l’aggiunta di copia del libro matricola riferita agli ultimi tre anni e con allegata fotocopia 

di valido documento di identità del sottoscrittore.  
e) Copia autentica dei bilanci o estratto di bilanci dell’azienda (o idonea documentazione equivalente) relativi 

agli ultimi tre anni di esercizio (2009 - 20010 -2011), dai quali sia possibile evincere il fatturato annuo per 

servizi di igiene urbana; il fatturato annuo deve essere, per ciascun anno, di importo non inferiore all’importo 
annuo del servizio pari ad € 2.573.528,87   

f) certificati attestanti che l’Azienda gestisce o ha gestito per conto di Enti pubblici negli ultimi tre anni i 

seguenti servizi: 

-  servizi di igiene urbana  analoghi a quelli oggetto  di  appalto”; 
-  spazzamento manuale e meccanizzato. 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i su indicati requisiti devono essere dimostrati da tutte le 

imprese partecipanti.) 
g) Cauzione provvisoria pari al 2% €  306.325,180(euro  trecentoseimilatrecentoventicinque /180).) dell’importo 

complessivo a base d’asta, costituita alternativamente: 

- da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie assicuratrici a ciò abilitate; 
- da fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. L.vo 

01.09.1993, n° 385 e autorizzati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ex art. 2 del DPR 30/03/2004, n° 

115. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La validità non dovrà essere inferiore a 180 giorni successivi alla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Detta cauzione, che coprirà la mancata sottoscrizione del contratto 

per volontà o fatto dell’aggiudicatario, sarà svincolata: 
- per l’aggiudicatario stesso, dopo la presentazione della cauzione definitiva; 

- per i soggetti che seguono in graduatoria dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la cauzione deve essere presentata dalla mandataria, la 

quale dovrà aver sottoscritto la fideiussione bancaria o la polizza, a pena di esclusione dalla gara, in qualità di 
mandataria del raggruppamento. Nel documento dovranno inoltre essere indicati tutti i componenti del 

raggruppamento. In casi di polizza fidejussoria assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediari 

finanziari, la firma dell’assicuratore deve essere autenticata da Notaio, pena la non ammissione a gara. 
h) Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente, dal quale risulti che la 

ditta è iscritta da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del bando per i servizi di igiene urbana. Dallo 

stesso deve risultare: denominazione dell’ impresa, il nome, cognome, luogo e data di nascita della persona 
abilitata ad impegnare e quietanzare, in nome e per conto di essa, la composizione nominativa degli organi di 

Amministrazione in carica e il nome del Direttore tecnico, ed inoltre che l’impresa non si trova in stato di 

fallimento, concordato e amministrazione controllata, ovvero di qualsiasi situazione equivalente e che tali eventi 

non si siano verificati negli ultimi cinque anni. Il certificato deve essere in corso di validità, corredato 
dell’apposita dicitura antimafia. In luogo della predetta certificazione potrà essere prodotta: 

 a) fotocopia, munita della dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da fotocopia del documento di identità dello stesso; 
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 b) nel rispetto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, una dichiarazione del legale 

rappresentante recante tutte le indicazioni riportate nel certificato ivi compreso l’apposita dicitura antimafia, ed 

accompagnata da fotocopia del documento di identità dello stesso. 
i) Certificato di iscrizione all’ Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, valido ed 

efficace, di cui al D.M. n.406/98 e dell'art.30 dei D. Lgs.n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per le 

categorie e classi adeguate all'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto: 

categoria 1 classe non inferiore alla D 
categoria 4 classe non inferiore alla D 

categoria 5 classe non inferiore alla  F  

di cui  agli art. 8   e 9  del D.M.  28.4 1998  N. 406 ed abilitazione di cui all’art. 212 del D legs. 152/2006.  
J) Certificazione del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008, 

o superiori, in settore attinente all’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee vigenti, in corso di  validità  o copia conforma, autenticata  ai sensi  dell’art. 18 o 19  del DPR 
445/2000. 

In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all' Unione Europea, documentazione analoga a quella 

richiesta in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

In caso di raggruppamenti d’imprese il requisito riguardante l’attestazione del sistema di garanzia della qualità 

UNI EN ISO 9001:2008, deve essere posseduto e dichiarato da tutte le imprese associate  

k) certificazione del sistema di garanzia di qualità ambientale conforme alla serie di norme ISO 14001: 2004 

o superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee vigenti. In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all' Unione Europea, documentazione 

analoga a quella richiesta in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. in corso di  validità  o copia 

conforme, autenticata  ai sensi  dell’art. 18 o 19  del DPR 445/2000. 

Il requisito riguardante l’attestazione del sistema di qualità ambientale ISO 14001:2004 nel caso  concorrenti 
costituiti da imprese  riunite  o associate  o da riunirsi  o da associarsi  deve essere posseduto  da ciascuna di 

esse. 

l) attestato presa visione dei luoghi. 
m) attestato relativo al versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture per la gara in oggetto. 

n) Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 

n° 385, autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze, ex art. 2 del DPR 30/03/2004, n° 115, contenente 

l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione del servizio, e, a richiesta del concorrente, una fideiussione o 

polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. La dichiarazione deve avere validità 
per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 

La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta, nel caso in cui la cauzione provvisoria, prevista 

dalla precedente lett. g) non sia stata presentata secondo lo schema Tipo 1.1 approvato dal Ministro delle 
Attività Produttive con Decreto del 12/09/2004, n° 123. Per i punti di cui alle lettere “d ”, “ e ”, “ f ” ,“ h ” ,” 

i ” ,” j ” ,” k ” , in alternativa alle certificazioni richieste le imprese possono presentare una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio resa in carta semplice, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445, attestante quanto richiesto, con allegata fotocopia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
o)-  dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000  a pena di esclusione,  di impegnarsi  entro dieci giorni, 
in caso di aggiudicazione, di munirsi se non già in possesso, di apposita piattaforma autorizzata per il 
trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata.   
In caso di raggruppamento d’imprese il concorrente designato quale capogruppo dovrà presentare, a pena di 

esclusione, l’offerta economica, nonché la documentazione di cui ai punti “a “, “ g “ , “ l “ ,” m “, “ n “,”o”. 
Ciascuna impresa facente parte della riunione, compresa la capogruppo, la dichiarazione secondo modello 

Allegato “A/1“ nonché la documentazione di cui alle lett. “b “ , “ c “, “ d “, “ e “, “ f “ , “ h “, “ i “, “ j “, ed “ n 

“Quindi saranno escluse dalla gara le offerte di raggruppamenti temporanei /consorzi nei quali è presente una o 
più imprese che non abbiano prodotto la su indicata documentazione. 

Nel caso di società commerciali, di cooperative e dei loro consorzi, di consorzi tra imprese artigiane e di 

consorzi stabili, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, 

lettera b), c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà, a pena di esclusione, essere resa, secondo lo schema dell’allegato “ 

A/2 “, separatamente anche dai seguenti soggetti: 
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- direttori tecnici, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 

- direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 

- direttori tecnici e dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di 
consorzio, 

- da ogni soggetto cessato dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere rese in carta semplice, con la 

sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso 
di validità, di chi le ha sottoscritte. 

Prima di procedere all’apertura delle offerte presentate saranno sorteggiate, ai sensi dell’art. 48 dlgs 163/2006, 

un numero di offerenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore, i quali, a pena di esclusione, 
dovranno comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta il possesso dei requisiti con la trasmissione dei 

certificati richiesti ai punti precedenti. 

 

BUSTA B 

LA BUSTA “B” SULLA QUALE DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA DENOMINAZIONE: “CONTIENE 

DOCUMENTAZIONE TECNICA AI FINI DELL’ ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO” 

La busta “B” dovrà contenere tutti gli elementi ovvero le dichiarazioni e/o la documentazione ai fini 
dell’attribuzione di un punteggio massimo di 70 (settanta) punti, con l’esclusione quindi del punteggio relativo 

all’offerta economica, con riferimento ai criteri e relativi valori ponderali indicati nell’ allegato “B” punti B-C-

D-E. 
La Busta B deve contenere  a pena di esclusione: 

Una relazione  descrittiva  del progetto   organizzativo del servizio, che dovrà essere redatta  in un numero 

massimo di 60 pagine , dattiloscritte , che dovranno essere  , pena esclusione  numerate  progressivamente  e   

firmate  in ogni pagina dal titolare - legale  rappresentante  della ditta . La relazione  che dovrà essere distinta  
negli elementi e sub elementi  sotto indicati , potrà essere  corredata  da altra documentazione  esplicativa  

ritenuta utile  dal concorrente ( grafici , fotogrammi, schemi -..) 

 
 

A   elenco dei servizi che si intendono offrire: Sarà necessario     

evidenziare  i servizi integrativi ed innovativi; le migliorie  che si 
intendono effettuare  per quelli già previsti  nel Piano Industriale , i criteri 

le modalità di organizzazione  e di svolgimento di ciascuno dei servizi ,  

con indicazione  dei mezzi , del numero e della tipologia  del personale  
che si intende impiegare , del livello di inquadramento , dei tempi di 

impiego.Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere 

specificati i seguenti sub criteri : 

    

  PUNTI  

Max  50/75 

\a.1 Integrazione di servizi  non previsti in appalto per la raccolta differenziata  

dei rifiuti e l’igiene urbana, purchè coerente  con i servizi di igiene 
urbana.  per tale finalità 

 

Punti : 

 min 2,5 max25/50 

a.2  Miglioria del servizio già inserito nel piano industriale Punti : 

min1,0 max10/50 

a.3  Organizzazione  e caratterizzazione  dei servizi  

a.3.1 modalità organizzative del servizio di prelievo  distinto per tipologia Punti : 

min1,0 max10/15 

a.3.2 Modalità organizzative  dei servizi , previste per il servizio  di 

spazzamento 

Punti : 

min 05,max 5/15 

   

B Progetto di comunicazione  e di sensibilizzazione  sulla raccolta 

differenziata . Per tale finalità occorrerà evidenziare  lre modalità  che si 
intendono adottare  per la campagna  di informazione  e 

Max PUNTI 

10/75 
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sensibilizzazione  degli  utenti , in merito ai servizi di raccolta  

differenziata  finalizzata al raggiungimento degli obiettivi  previsti. Ai 

fini dell’attribuzione del punteggio  dovranno essere  descritti i seguenti 
sub criteri : 

b.1  Modalità organizzative  del servizio  di prelievo  distinto  per tipologia 
 

Punti : 
min1,0 max10/15 

 

b.2 Modalità della distribuzione  e strumenti di comunicazione 

/informazione  

Punti : 

min 0,3 max 6/10 

 
 

C Mezzi ed attrezzature : Il concorrente dovrà indicare i mezzi e le 

attrezzature  che intende  immettere in servizio  , gli accorgimenti 
tecnico-operativi  adottati  per l’ottimizzazione  del servizio  e per la  

riduzione  dell’impatto ambientale  e la sicurezza. La descrizione  dovrà  

altresì riportare  l’elenco e la tipologia  dei veicoli che saranno impiegati 
per l’esecuzione  dei servizi. In particolare , sarà assegnato il punteggio 

massimo alla ditta concorrente che , con riferimento al monte  ore 

annuale  destinato allo svolgimento dei servizi , impiegherà la più alta  
percentuale di veicoli a basso impatto ambientale . Ai fini 

dell’attribuzione  del punteggio , dovranno  essere specificate  le 

caratteristiche  di : 

PUNTI : 

MAX. 10/75 

c.1 Automezzi  Punti : 

min 0,7 max  7/10 

c.2  Attrezzature  Punti : 

min 0,3 max 3/10 

D   Sistemi di monitoraggio e controllo   per il miglioramento del servizio Max punti 5/75 

   

 

 
 

 

 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti , la relazione  deve essere  sottoscritta  

da tutti i soggetti  che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di  concorrenti. Si procederà alla 

esclusione   dei concorrenti che sulla base delle valutazioni della commissione di gara  non ottengano i punteggi 

minimi  parziali  sopra specificati  ed il complessivo punteggio minimo di punti 45/75. 
 

BUSTA C 

 
BUSTA “C” SULLA QUALE DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA DENOMINAZIONE: “CONTIENE 

OFFERTA ECONOMICA” 

La busta “C” relativa all’ offerta economica dovrà contenere, pena l’ esclusione: l’offerta economica, redatta in 
competente bollo, in lingua italiana in conformità all’apposito modello allegato “C“, sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante dell’impresa, con indicazione in Euro, espresso in cifre ed in lettere, del prezzo 

complessivo offerto relativamente alla durata quinquennale dell’appalto, al netto di IVA, e del corrispondente 

ribasso percentuale in cifre e in lettere, calcolato rispetto all’importo complessivo, costituito dalla somma del 
servizio di igiene urbana, valutato a corpo e dal servizio di smaltimento della frazione umida, valutato a misura 

sulla base dei quantitativi effettivamente smaltiti nell’anno 2011.  Nel caso di discordanza tra il prezzo espresso 

in cifra e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione in lettere. L’offerta presentata dai Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del 

servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
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della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui al citato art. 37 del D.Lgs.n°163/2006 e successive 

modifiche. Possono altresì presentare offerta Consorzi di imprese di cui all’ art.2602 e seguenti del Codice 

Civile. I consorzi dovranno produrre: atto costitutivo del consorzio e successive modifiche, in originale o copia 
autenticata, nonché delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con 

funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 

In assenza di atto costitutivo dovrà essere presentato l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 

collettivo speciale ad un rappresentante del consorzio, da indicare nell’atto di impegno. Inoltre l’offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al consorzio. Non è consentito ad una stessa ditta di presentare 

contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in 

associazione o consorzio, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Non si darà luogo ad offerte 
condizionate. Non sono ammesse offerte in aumento. 

La Stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Il punteggio per l’offerta economica 
(max 25 punti) sarà attribuito  mediante l’applicazione della seguente formula : 

V( a ) i = P min /Pi 

 

 Dove : 
V(a )…=  è il coefficiente da attribuire  al concorrente in esame  

Pmin…= è  il prezzo minimo offerto 

Pi  ….. =  è il prezzo offerto dal concorrente iesimo 
 il coefficiente  così ottenuto   verrà preso in considerazione  fino alla seconda cifra decimale arrotondando la 

terza  cifra  all’unità suoeriore ove sia maggiore o uguale a cinque, 

Al concorrente  che avrà  ottenuto   il coefficiente  maggiore , verranno  assegnati  punti25, proporzionalmente  

verranno assegnati  i punteggi agli altri concorrenti. 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : 

1)offerta  tecnica          :   Min 45  punti/100 Max  punti /100 

2) offerta  economica   :   Max 25  punti/1000 

 

-  i punteggi   relativi   all’offerta   tecnica  verranno attribuiti  come segue : 
 

a) ELENCO DEI SERVIZI CHE SI INTENDONO OFFRIRE (punteggio massimo complessivo punti 

50) 

 

a.1)  integrazione di servizi non contemplati in appalto ovvero nel Piano industriale e capitolato 

ma ritenuti coerenti con i servizi di igiene urbana min 2,5  max 25,00 

 

Servizi 
offerti 

integrativi 

Punteggio 
minimo 

Punteggio 
massimo 

Moltiplicatore 
(M) 

Formula Max Punteggio 

1 servizi 0,1 0,33 25,00 Punteggio x (M) 8,25 

2 servizi 0,34 0,66 25,00 Punteggio x (M) 16,50 

3 servizi 0,67 1,00 25,00 Punteggio x (M) 25,00 

                Non sarà attribuito alcun punteggio se non si rilevano integrazioni 

A.2) Migliorìa tecnica di un servizio già previsto nel Piano industriale   punti min. 1,00  max punti 

10,00 

Qualità 

della 
migliorìa 

Punteggio 

minimo 

Punteggio 

massimo 

Moltiplicatore 

(M) 

Formula Max Punteggio 
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Buona 0,1 0,30 10,00 Punteggio x (M) 3,30 

Distinta 0,31 0,60 10,00 Punteggio x (M) 6,60 

Ottima 0,61 1,00 10,00 Punteggio x (M) 10,00 

                 

                 Non sarà attribuito alcun punteggio se non si rilevano integrazioni 

 

 

 

A.3) Organizzazione e caratterizzazione dei servizi   punti min. 1,00  max punti 10,0 

Qualità 

della 
migliorìa 

Punteggio 

minimo 

Punteggio 

massimo 

Moltiplicatore 

(M) 

Formula Max Punteggio 

Buona 0,1 0,33 10,00 Punteggio x (M) 3,30 

Distinta 0,34 0,66 10,00 Punteggio x (M) 6,60 

Ottima 0,67 1,00 10,00 Punteggio x (M) 10,00 

 

A.4) Servizio di spazzamento   punti min. 0,5  max punti 5,00 

Qualità 
della 

migliorìa 

Punteggio 
minimo 

Punteggio 
massimo 

Moltiplicatore 
(M) 

Formula Max Punteggio 

Buona 0,1 0,33 5,00 Punteggio x (M) 1,65 

Distinta 0,34 0,66 5,00 Punteggio x (M) 3,30 

Ottima 0,67 1,00 5,00 Punteggio x (M) 5,00 

 

b) PROGETTO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE (punteggio massimo 

complessivo punti 10) 
b.1) Caratteristiche del  progetto di sensibilizzazione  R.D.   punti min. 0,2  max punti 4,00 

Relazione Punteggio 
minimo 

Punteggio 
massimo 

Moltiplicatore 
(M) 

Formula Max Punteggio 

Buona 0,1 1,00 2,00 Punteggio x (M) 2,00 

Distinta 0,51 2,00 2,00 Punteggio x (M) 4,00 

 

b.2) Modalità della distribuzione e strumenti di comunicazione/informazione   punti min. 0,3  max 

punti 6,00 

Strumenti/obiettivi Punteggio 
minimo 

Punteggio 
massimo 

Moltiplicatore 
(M) 

Formula Max Punteggio 
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Buona 0,1 1,00 3,00 Punteggio x 

(M) 

3,00 

Distinta 0,51 2,00 3,00 Punteggio x 

(M) 

6,00 

 

c)  MEZZI E ATTREZZATURE (punteggio massimo complessivo punti 10) 
 

c.1) Automezzi   punti min. 0,7  max punti 7,00 

Automezzi Punteggio 

minimo 

Punteggio 

massimo 

Moltiplicatore 

(M) 

Formula Max Punteggio 

Metano 0,1 0,40 7,00 Punteggio x (M) 2,80 

Ibrido 0,41 0,60 7,00 Punteggio x (M) 4,20 

Elettrico 0,61 1,00 7,00 Punteggio x (M) 7,00 

 

c.2) Attrezzature   punti min. 0,3  max punti 3,00 

Attrezzature Punteggio 
minimo 

Punteggio 
massimo 

Moltiplicatore 
(M) 

Formula Max Punteggio 

Tipologia e 

caratteristiche 

0,1 0,50 3,00 Punteggio x (M) 1,5 

Funzionalità 0,51 1,00 3,00 Punteggio x (M) 3,0 

 

d) SISTEMI DI MONITORAGGIO  (punteggio massimo complessivo punti 5) 

 

Strumenti/obiettivi Punteggio 

minimo 

Punteggio 

massimo 

Moltiplicatore 

(M) 

Formula Max Punteggio 

Buona 0,50 1,50 2,00 Punteggio x 

(M) 

3,00 

Distinta 1,50 2,50 2,00 Punteggio x 

(M) 

5,00 

 

 Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’applicazione della 

seguente formula: 

C(a) = En x Wi*V(a)i 

Dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale degli elementi o sub elementi da valutare (in totale 10 di cui 9 di natura qualitativa e 1 di 

natura quantitativa) 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
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En = sommatoria 

I coefficienti V (a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media 

dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, a 

proprio insindacabile giudizio, per ogni elemento e/o sub elemento un coefficiente variabile tra 0 – 1, con un 

numero massimo di cifre decimali pari a 2. 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta d aparte 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 seconda cifra decimale arrotondando la terza 

cifra all’unità superiore ove questa sia maggiore o uguale a cinque. 

Procedura di aggiudicazione 

La Commissione di gara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, a norma dell’art. 84 comma 10 del D. Lvo 163/2006 e s.m. e i., il giorno fissato per 

l’apertura delle offerte, presso la sede dell’U.T.C. e/ Sala Giunta,  in seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede alla: 

a) Verifica della rispondenza formale dei plichi pervenuti; 

b) verifica della rispondenza alle norme del disciplinare della documentazione contenuta nella Busta “A – 
Documentazione” ed in caso negativo ad escludere i concorrenti dalla gara; 

c) Procede, a norma dell’art. 48 del D. Lvo n° 163/2006 e s.m. e i., al sorteggio dei concorrenti, nella 

misura minima del 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, al fine di individuare i 
concorrenti a cui richiedere di comprovare il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara; 

d) Apertura delle Buste B – Offerta Tecnica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara e verifica 
formale del contenuto. 

La seduta di gara sarà poi sospesa per l’esame, in seduta riservata, da parte della Commissione di Gara, della 
documentazione contenuta nella “busta B” ai fini della valutazione tecnica – qualitativa del servizio proposto. 
La medesima Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti nel presente 
disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Contestualmente si procederà alla verifica della documentazione ex art. 48 del D. Lvo n° 163/2006 e s.m. e i. 
presentata dai concorrenti sorteggiati. 
A conclusione della verifica della suindicata documentazione, ai partecipanti sarà comunicato a mezzo fax, il 
giorno in cui, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle “Buste C – Offerta Economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara. 
27) -PRECISAZIONI 

Non sono ammesse giustificazioni in merito ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 

fonti autorizzate dalla legge ed ai costi industriali di gestione dei mezzi impiegati. La “Relazione Economica” 
potrà contenere ogni ulteriore documentazione e relazione esplicativa ritenuta utile ad evidenziare ed a 

supportare la correttezza di calcolo adottato per la valutazione dei servizi da effettuare. 

La dichiarazione e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante della società. In caso di imprese riunite, la suddetta offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le 

imprese raggruppate e deve specificare le parti dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese e contenere 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 

dal D.Lgs.n°163/2006. La stazione appaltante seguirà, altresì, la procedura di cui agli artt. 86,87,88 del 
D.Lgs.n°163/2006. 

28) DISPOSIZIONI FINALI: non impegnerà il Comune se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti 

la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
Si riserva al Presidente della Commissione giudicatrice la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa 

o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo. 

Tutti i documenti e certificati presentati dall’aggiudicatario saranno trattenuti dalla stazione appaltante.  I 
certificati ed i documenti presentati dai concorrenti non aggiudicatari potranno essere restituiti dopo 
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l’aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto. Gli atti in questione, salvo l’offerta, potranno 

essere ritirati direttamente presso il competente ufficio comunale. 

Prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, la Commissione giudicatrice inviterà, anche a mezzo 
telegramma, l’aggiudicatario a produrre tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in 

sede di gara. Ove l’aggiudicatario, nel termine di 10 giorni dalla data dell’invito non abbia perfettamente o 

completamente ottemperato a quanto sopra richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti, l’amministrazione giudicatrice procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e la 
disporrà in favore del concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 48, 2° comma del 

D.Lgs.n°163/2006. 

L’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180 (giorni centottanta) 
decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del contratto o 

comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di 

svincolarsi dal proprio impegno. 
La consegna dei servizi potrà essere effettuata, successivamente all’aggiudicazione definitiva, risultante da 

apposito verbale, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta, entro 60 giorni dalla data di consegna del servizio, alla presentazione di tutta la 

documentazione attinente al rispetto della normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ai sensi 
del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e T.U. 81/2008. 

Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipula del contratto e alla sua 

registrazione. 
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire la 

cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, presentata in sostituzione del deposito cauzionale definitivo, 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la firma dell’assicuratore 

deve essere autenticata da Notaio. Ove, nell’indicato termine, la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste 

che saranno formulate, il Comune, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge, la stessa ditta dalla aggiudicazione e procederà all’incameramento della 

cauzione provvisoria. 

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento a quelle del D.Lgs.n°163/2006 
e, per quanto applicabili, a quelle del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità dello 

Stato, approvato con R.D. n.827/24 e successive integrazioni e modifiche e quelle del Codice Civile. E' vietato 

cedere, o concedere anche di fatto, in sub appalto, in tutto o in parte, il servizio appaltato. 

Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della ditta esistente presso questa 
Amministrazione a qualsiasi titolo. 

Ai sensi dell’art. 7 punto 11 della L. 55/90 e del D.P.C.M. n.187/91 l’impresa aggiudicataria è tenuta a 

comunicare immediatamente a questo Ente, ogni eventuale modifica degli assetti societari nella struttura 
d’impresa e negli organismi tecnici amministrativi ed organizzativi. In caso di inottemperanza si disporrà la 

revoca dell’aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge provvederà ad escludere le 

ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’ art.1 septies del D.L. 629/82. Si 
avvertono, infine le imprese concorrenti di tenere presente, nel formulare l'offerta, quanto disposto nei contratti 

collettivi nazionali del settore e di quelli integrativi a livello locale e regionale circa il trattamento economico 

dei lavoratori. Qualsiasi eventuale sostituzione e/o integrazione di personale per ogni e qualsiasi motivazione 
(pensionamento, licenziamento ecc.) deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione 

Comunale. In caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dare inizio al 

procedimento di risoluzione contrattuale. Nel caso in cui si rendesse necessario a causa di prescrizioni 
normative o esigenze di interesse pubblico, l’amministrazione Comunale potrà disporre modifiche e variazioni 

(in aggiunta o in detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, come previsti dal 

Piano di raccolta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In tal caso le parti ridetermineranno il 

corrispettivo dell’appalto sulla base del “Piano di organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani”. 

L’Amministrazione per esigenze derivanti da una diversa organizzazione del servizio, o dall’obbligo di aderire a 

forme di gestione del servizio a livello sovra comunale ovvero per sopraggiunte disposizioni normative si 
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riserva la possibilità di annullare la gara prima della stipula del contratto, senza che la ditta aggiudicataria abbia 

nulla a pretendere. 

La partecipazione alla gara comporta la piena e totale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni 
contenute nel presente bando. Per quanto non previsto nel presente invito, valgono le clausole contenute nelle 

vigenti disposizioni di Legge, nazionali e regionali in quanto applicabili. 

Si precisa  che   il  bando è stato inviato, per la pubblicazione, all’Ufficio della U.E. in data  ___ ________ 2012 

inoltre, viene pubblicato: 
_ Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n° __ del  

____.____.2012; 

_ sul sito ufficiale internet del Comune www.comune.volla.na.it 
_ su due quotidiani a diffusione nazionale per estratto avviso di gara; 

_ su due quotidiani aventi particolare diffusione locale per estratto avviso di gara; 

_ all' Albo Pretorio del Comune di  VOLLA  
Ai sensi della Legge 07/08/1990, n°241 e art. 10 del D.Lgs.n°163/20006 il Responsabile Unico del 

Procedimento è individuato nella persona del sottoscritto Dirigente dell’Area Tecnica. 

Per eventuali chiarimenti e/o visione della documentazione (Piano di raccolta differenziata integrata e 

capitolato) gli interessati possono contattare l’Ufficio Ambiente ( rag. Mignogna ) al seguente recapito 
telefonico 081  25.85.229. 

289TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lg.vo 30 giugno 2003, nr. 196, in ordine al procedimento instaurato da 
questo bando si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla procedura per l’espletamento dell’appalto e per 

l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti, così come le modalità di trattamento 

degli stessi; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta 

dall’Amm.ne aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno dell’Amm.ne implicato nel procedimento; 

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n° 241; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della legge 675 medesima, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta dei data è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

I dati vengono trattati anche con strumenti informatici in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. 
Dalla Residenza municipale, 03/05/2012 

L’Ufficio Ambiente 

  

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Responsabile del Procedimento 

dr. ing.Oscar Gatta    
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