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GARAPERL'APPALTODELSERVIZIODICONFERIMENTODELLA
FRAZIONE ORGANICA PROVENIBNTE DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER IL PERIODO DAL 21 SETTEMBRE 2018 AL 31

DICEMBRE 2019

c.r.G. 7576021A4C

DISCIPLINARE DI GARA

I^ PARTN, INDICAZIONI GENERALI

a) Importo a base di gara: € 160'00 oltrc IVA per ogni tonnellata' per un impofio presunto

oomplessivo di C 298.952,95 oltre l.V.A al '10%'

b) Questa Stazione Appaltante intende proceclere all'affidamento per il pcriodo dal,21 settembre

ZbtA d :t dicembre 2019, del servizio ài cui in oggetto, da tenersi mediante procedura apena. ai

sensi dell'art. 60 del D.l-gs 50120:16 del D.Lgs 5012016, e con il criterio di aggiudicazione a fàvore

del concorrente che avrà olferto il prezzo piir basso per ogni tonnellata di rilìuti conlèriti, comunque

inferiorc al presso posto a basc d'asta di € 160,00 oltre IVA per ogni tonnellata'

c) Fì' facoltà non vincolante della Stazione Appaltante di procederc a valutare la congruità delle

o'fferte considerate anormalmente basse, presenìate dalla prima e seconda ditta in graduatoria:

tt) L'appalto è finanziato con i fbndi del bilancio comunale'

"j Lu àà.u-"ntazione di gara è visionabile presso I'ufîcio Ambiente - Pollena 'l'rocchia (l\A) alla

Via Espcranto 2 - 1'el.08l 8936730120 - Fax 081 8936742'

f) l concorrenti ammessi sono quelli di cui all.art. 45' del D.Lgs l8 aprile 2016 N. 5o, costituiti da

imprese singole o da imprese riunite tl consorziate, ovvcro da imprese che intendano riunirsi o

consorziarsi.
g) Per parteóipare alla gara, lc imprese intercssate dovranno 1ar pervenire presso la Ccntrale unica

ói Committenza - Comune cli Pomigliano d'Arco, piaz,za Mu'icipio. n. 1 C.A.l). 80038 - (provincia

di Napoli) apposito picgo chiuso e sìgillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le .re



12'00 del giorno 10/09/2018. Non saranno ammesse alla gara eventuali plichi pervenuti oltre
detto termine.
Sul plico contenenle tutta la documentazione di gara deve chiaramente risultare, oltre I'indicazione
delf impresa mittente, l'oggetto della gara "Non aprire contiene offerta per la gara per I'appalto
del servizio di conferimento dclla frazione organica dei rifiuti del Comune di Pollena
Trocchia".
h) Il plico dovrà contenere due buste chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: la
btsta " A" Documentazione e la Busta "8" Offerta Economica.
i) La gara si tenà il giorno I t/09i2018 alle orc 10,00 presso il Comune di pomigliano D'Arco, 5o
Scttore Progettazione Infrastrutture, Piazza Municipio, n. I .
l) Le autocertificazioni, le certificazioni. i documenti e I'oflèr1a devono essere in linsua italiana o
corredati di traduzione debitamente sottoscritta.

2^ PARTE DOCUMENTAZIONE

Nella busta "A" - Documcntazione - dovrà essere inclusa la documentazionc. di
scguito indicala:
l.)- Un'istanza di nafecipazione (mod. altegato A) in competente bollo, sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentantc, con la quale il concorrente attesta e dichiara ai sensi del DpR 44512000:a. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla parlccipazione alle garc per lavori, servizi e

forniture pubbliche e di stipula dei rclativi contratti previsìe dall'art.80 del ò.Lgs.50/2016 e da
quaìsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

b. di aver fatturalo, nel triennio 2015,2016 e 2017, per il ser-vizio di confèrimento della fiazione
di rifiuto organico, proveniente dalla raccolta differenziata. un importo non infenore ad €
553.636,35 al neuo di IVA;

c di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell,eslstenza, a
suo carico e dei propri conviventi, di procedure in corso per I'applicazione di misure di
prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli nlUl aégfi appaltatori o fornitori
di oui all'art.7, comma 9, della legge n.55/90;

d di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la p.A. di cui all'art.j del D.L.
17.09.1993, n. 369 converriro in legge il l5.l 1.1993, n.461.e di avere preso conoscenza c di aver tenuto conto nella fonnulazione dell'oflèrta delle
condizioni contrattuali, dcgli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicr"rrazioni, di condizioni di ravoro, di previdenza e assistenza i;;i;".";f. di avere tenuto conro,. nel formurare la propria o-ftèrta, di 

"u"ntruri -uggio?urioni p".
lievitazione dei prez,zi che dovessero intérvenire durantc I'esecuzionJ"del servrzio,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;g' dichiara la regolarità contributiva alla data di pubblicazione del prescnte bando di gara ed ai
sensi dell'art. 2 dclla Legge 266/2002 di mantenere le posizioni previdenziali ed assrcurative
dei seguenti lstituti
(nel caso di concorrenle che occ'upu non piit di1 I5 dipendenti oppure tla t 5 a 35 dipendenti

. qualoru rutn abbio eLfettucrto nuove assunzioni dopo it lg gennaio-20001h' dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatoric di cui alla legge 68/99;
Nel caso di concorrenre che occupa piit tti 35 dipendenri oppure da t5 a 35 dipendenti
quaktra abbia e/fèttuato una nuova ussunzione dopo il lg gennaio 2000)i. dichiara di avcr, o non a.vcr.,. ottemperato agti oùbtighi ài cui all,arr. 

'r2 
, l7 derla legge n.

68/99 o di cssere escluso dagli obblighi della pre<1eua I_egge.j' di impegnarsi a mantenerc valida c vincolante I'offerta per 180 giorni dalla data di espcrimento
della gara;

k' di non trovarsi con altri conconcnti alla gara in situazioni cri controlro o co[egamento e che



t.

o.

q.

r.

P.

non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara;

di aver preso visione del Capitolato speciale d'Appalto, del Bando e del Disciplinare di Gara,

con relativi allegati e di accettare incondizionatamente tutte le nomre e disposizioni in essi

contenute e si impegna a comunicare, pena risoluzione del contratto, ogni eventuale

variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari o dei procuratori speciali, ivi
comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti;
di essere consapevole del divieto di subappaltarc in toto o in parte i servizi assunti o cedere a

terzi, in tutto o in parte, (anche mediante cessione di ramo di azienda) il contratto di

aflidamento e/o i diritti dallo stesso vantati;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenirc durante l'esecuzione del servizio,

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azionc o eccezione in merito;

che NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, leftera c).

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti intcrdittivi di cur

all,articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modifìcazioni, dalla legge 4 agosto 20o6, n.248;
di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge l3

maggio 1991, n. 152, convcrlilo, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n.203, non

.isriliino aver denunciato ifaui all'autorità giudiziaria, salvo che ricomano i casi previsti

dall,articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 198 I , n. 689. La circostanza di cui al

primo periodo é"rr" .-"rg"." dagli indizi a base clella richiesta di rinvio a giudizio formulala

nei conlronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso [a predetla denuncia' dal

procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6' la quale cura la

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

ii s"nsi della Legge n. 3271200ó, dichiara di aver tenuto conîo, nel lbrmulare I'oflèfta

rilèrita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici

deducibili dàila contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno deìla

propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D'Lgs n' 8l/08 e ss'mm'iì';

isc.irior]e alla C.C.l.A.A., con esplicita indicazione nell'oggetto socialc per le attivita richieste

dal presente appalto, la compositione nominativa degli organi di amministrazione in carica e

il nome del Direttore Tecnico;
(per le Società cloqeral ivc):

iriirio* n"girt- p."f"ttirio, con esplicita indicazione nell'oggetto sociale dei servizi in

aooalto e di tutte le altre catcgorie corrispondcnti alle attività da svolgere nell'Appalto in

oggetto, e dal quale risulti la denominazione della società cooperativa, il nome, cognome

luogo e data di nascita clella persona abilitata ad impegnare e quielanzare ln nome e per conto

di Àsa, la composizionc nominativa degli organi di amministrazione in carica ed inoltre che

l,impresa non si trova in stato di lìquidazione, fallimento. concordato prcvcntivo, di

um-inistrarione controllata, or'.vero di qualsiasi situazione equivalente e che tali eventi non sr

sono veritìcati negli ultimi 5 (cinque) anni.

di aver eseguito- nell'ultimo triénnio 2015, 2016 e 2017, serwizio di, conferimento della

frazione di rifiuto organico, cod CER 20.01.08., per un quantitativo di rifìuti .trasportati 
e

tfattati non inlèriore a 1.400 Tonnellate per ogni anno del tricnnio (pcr contratÎi non ancora

conclusi nello stesso periodo sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta con buon

esito nel triennio ed attestato dalla stazione appaltanle)'

Nel cusl di ATI it requisilT può cssere .frazionato purché sia possedulo t'omplessivanente dttl

raggruppamento e 
"i 

lenga c,,nîr, che vi deve essere piena corrispondenza nel pttssesso dei requísiti di

qualiJìcazíone e quota di esecuzione della prestazione richiesla

iu nu,uro dell'impianto e la quantità di ritìuto autotizzati a trattare giornalmente espresso in



Tonn/gg,
Ncl caso di ATI il requisito può essere frazíonato purchè sia posseduto complessivamente dal
raggruppamento e sí lenSo conlo che vi deve essere piena corrispondenza nel possesso dei requisiti di
qualiJicazione c quota di esecu:ione della prestazione richiesta.
la regolarità l'iscale della società alla dala di pubblicazione del presente bando di gara
Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto du lutte le società .facenti parîe del raggruppamen'o
u peno di sclu:ione,
che la frazione di rifiuto orgallico viene riciclata almcno per il 60% nell'ambilo dell'intcro
ciclo della gestione dei rifiuti, anche in un ulteriore impianto auforizzaro per il compostaggio.
che nei confionti dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente.
Dalla dichiarazione deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano
vcrificate ncl quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;
di essere in regola con gli adempirnenti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
territorialmente comDetente.

y. Di autorizzare espressamente I'invio a rnezzo Posta Elettronica ai sensi dell'art. 40 del Dec.
Lgs. 50/2016 o FAX delÌe comunicazioni ufficiali eseguite dalla Stazione Appaltante,
indicando di seguito l'indirizzo pec, c-mail ed il numero di utenza fax:
e-mail: Faax :

pec:

Dichiarazione da rcdigere (allegato B)
2) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512000 con la quale il legale rappresentante attesli di aver
preso visione e di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie del ;Protocollo di Legalità",
sottoscritto dalla Prefettura di Napoli e dalla Stazione appaltante in data 10.06.2009, tra I'altro
consultabili al sito www.utgnapoli.it c che qui si intendono integralnente ripofate c di accettame
incondizionatamente i contenuti e sli cffetti:

Attestazioni e Certificazioni
3) , Í9.rtificato in originale di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.gls
n" 152/2006, o copia conlbrme, o dichiarazione del legale rappresenlante, resa ai sensi del DpR n.
44512000. Alla luce di quanto espres:ìamente previsto dall'art. 8 del Decreb Ministero Ambiente 3
giugno 201 1 n l 20' dove sono espressamente descritle le ottir'ítà dí gestione dei riJìuti per le quali
è richiesta I'iscrizione all'Albo;

NOTE
Per le imprese che gestiscono impianti in conro proprio o per conlo terzi o in convenzione4) Aulorizzazione dell'impianto di cui al D.gls n' 152/2006 art 208 recante le indicazioni
necessarie a dimostrare I'idoneilà allo stoccaggio e/o trattan.ìento finale dei rilìuti in appalto, in
copia conforme, o dichiarazior.rc del legale rappresentante resa ai sensi del DpR n. 44512000;5) Attcstazione ISO 14001:2004 c 18001:2010 in copia confomre o dichiarazione del lesale
rappresentante resa ai sensi del DPR n. 445/2000
6) Autorizzazione dell'impianto di cui al D.lgs n' 152/2006 art 208 recante le indicazioni
necessarie a dimostrare I'idoneità al conferimento dei rifiuti in appaho: copia conlbrme o
dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445100:
7l Attestazione lilasciala da n" 2 Comuni di cui almeno I (uno) con popolazione ef-Èttiva
superiore a 13.000 abitanti e dalle quali risulti che la Ditta concorrenle abbia *oìto, ."nra demeriti,
nell'ultimo triennio (2015. 2106,2017) servizi analoghi per almeno I (UNO ) anno. Il' consentita ai
fìni della partecipazionc alla gara la presentazione di copie confbrmi all'originale delle attestazioni
rilasciate da altri Comuni, ai sensi del DpR 445i2000.



8l Garanzia dell'offerta , pari al 2o/o (due per cento) dell'importo dell'appalto avente validità per

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza a garanz\a dell'offefia, che può

essere ridotta del 50% nei casi previsti dalla legge, deve essere sottoscritta con firma autenticata da

Notaio o Ente pubblico del titolare dell'asenzia locale di rappresentanza.

a. Le polizze devono rilasciarsi, comunque, in osseruanza del decreto ministeriale delle Attività
Produttive n.12312004.e s.m.i., con dichiarazione del fìdeiussore (istituto bancario, oppure di
una compagnia di assicurazione, oppurc di un inîermediario finanziario iscritto nell'elenco

speciale di cui all'ar1. 107 del D. Lgs. n. 385/1993) contenente I'impegno, in fàvore

dell'amministrazione aggiudicatrice, a rilasciare Ia garanzia fideiussoria definitiva per

I'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto, nel caso

di garanzia sotto forma di fideiussione.
NOTE

I depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie sarunno svíncolati enlro 30 giorni

<lall,aggiudicazione. Il clcpositct cauzionale protvisorio della ditta aggiudicalari4, ote questa non mQnlenga

foffeìta presentota, o nop inteniengq atla stiputa del contrdtto, previq costiluzione del deposito de/ìnitivo' si

i nte nJe ru devul ut o al I'am m i n is I roz ione uppdl l.tnte

9) Canacità finanziaria ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo per i servlzl oggetto

d"lL" g"r" ".r td""* t"i"renza bancaria indirizzafa al Comune di Polleria l'rocchia rilasciata da

almen-o I lstituto di Credito. come previsto dal D.l,.vo 5012016, riferita espressamente alla capacità

finanziaria necessaria alla gestione del presente appalto;

10) 'futti gli operatori che parlecipano alla gara in forma singola o associata, devono allegare il

próprio *piSdOE", ai senii dell'art. Z, comma 3. lett. b), della deliberazione dell'Autorita per Ia

Vigiiunru .ui 
"o.ttr"tti 

pubblici (ora ANAC) n. 1 1 1 del. 2011212012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla

steisa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, e relativo alla presente gara.

11) Attestazione del versamento del contributo di € 20,00 (Ventii00) dwuto all'A'N'A'C' ex

c.t.<).7576021A4C.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il documento va prodotto solo dalla lmpresa

mandataria o caPofila.

Nella busta
seguito indicata:

"8" - Offerta Economica - dovrà cssere inclusa la documentazione, di

l) Un'offerta, redatta in competente bollo. con I'indicazione del prezzo offèrto per oqnt

inleriore ad € 160.00 oltre IVA. espressa in

cifre come in lettere, ,ottor".itu *n fo-a leggibile e per esteso legale rappresenlate della società'

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario di concorrenli non ancora

costituiti, t,oferta deve essere sottoscritta da lutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento
'l'emporaneo di Imprese o il consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito.

Nel caso di discordanza sarà ritenuÎo valido il prezzo più vantaggioso per ì'lìnte. L'oflèrta, come

sopra compilata, deve essere debitamente chiusa nella busta "B" sigillata e controlìrmata su tutti i

lembi di chiusura dalla stessa persona o dalle persone che ha./hanno espresso I'ollerta' Oltre I'offerta

stessa, non devono essere inscriti altri doculnenti'

3^ PARTE PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE,

Alla procedura di gara prowederà apposita commissionc. saranno esclusi dalla gara i concorrenti i

.ri pii"ti' non sia*no rispondenti allè moclalità di presentazione indicalc all'art.1, siano non integri

e/o sigillati, o la cui documentazione richicsta sia incompleta o difTorme alle prescrizioni di cui al

capitolato. al bando o al presenle disciplinarc.
l,'àppatto del servizio vérrà aggiudicaio con il criterio di aggiudicazione dell'olferta più bassa' che

comunque dovrà essere inferiore a quella posta a base d'asta'

Non sono ammessc ollèrtc in aumcnto.

ori, servizi e fbmiture' con indicazione del numero



Qualora talune offerte presentino un pÍezz.o manifèstamente e anormalmente basso verranno
sottoposte a verilica ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016. L'aggiudicazione delìnitiva per
I'affidamento del servizio awerrà medianle prowedimento dei Responsabile del III settore.

Persone autorizzate a presenziarc all'apertura delle offerte.
L'apertura delle offefe è pubblica. [ventuali osservazioni o interventi potranno essere lormulati
soltanto da coloro che hanno presentato un'offerta. Sono ammessi ad assislerc alle operazioni di
gara, i legali rappresentanti delle società concorrenli ovvero i soggetti. uno per ogni concorrenre.
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Dette persone sono le
uniche alle quali è consentito di fàr inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle
operazioni di gara.

Data, ora c luogo dellapertura dclle offerte.
L'apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica in data l1 settembre 2018 alle ore 10,00 presso
il Comune di Pomigliano D'Arco, 50 Settore Progettazione lnf.astruttu"eSirrza Municipio,
n. l.
Sì procedcrà all'aggiudicazionc della gara anche in presenza di una sola olferta valida.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia aÌla normativa vigente in materia.
La parlecipazione alla gora implica di per sé la contesluale eti incondizionata accettazioneda nafe
dei concorrenti di quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e negli atti in
genere relativi alla gara.

4^ PARTE OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
EVENTUALI CONSEGUENZE

L'aggiudicatario dovrà:
a) costituire la cauzionc definitiva. della durata dell'appalto, nelle forme e modalità di cui

all'at. 103 del D. Lgs. 50/2016.
b) Provvedere alle spese di registrazione dei contratto e di diritti di segreteria:c) Sottoscrivere il conlraito (óhe sarà stipulato in forma Pubblica AÀministrativa) nel giorno

e nell'ora che verranno indicati a mezzo comunicazione, con avvertenza che, in caso contrario,
la Stazione appaltante potrà procedere, decorsi inutilmente 60 giorni dalla predetta data, alla
dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della cauziàne provvisoria e
all'aflìdamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

d) Ove nel termine previsto la Ditta aggiudicatària non abbia ottemperato a quanto richiesto e
non si sia presenlata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, la Sìazione Appaltante avrà la
facoltà di ritenere come non awenuta I'aggiudicazione e procedere all'appiicazione delle
sanzioni previste dalla normativa in materia. ln tal caso la Stazione appaltante potra
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

e) Parimenti, nel caso la docunrentazione acquisita a verifica delle dichiarazioni sostitutive,
fosse con le dichiarazioni stesse discordante in modo tale che se prodotta in sede di gara
avrebbe comportato I'esclusione, non si darà luogo all,aggiudicazione dcfinitiva e si
applicheranno le sanzioni previste, salvo eventuali responsabilita penali. Anche in questo caso
Ìa Stazione Appaltante potrà aggiudicare |apparto ar concorrente.À. s"gu. in graduatoria.

5^ PARTE INFORMAZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

a) Il Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il prcscnte disciplinare e tutti gli allegati
predisposti per la partecipazione alla gara vengono pubblicati integralmenle sul sito
istituzionale del comune di Pollcna Trocchia c sul silo istituzionale del CoÀunc di pomigliano
d'Arco SezioneC.[J.C..

b) il recapito dei piego rimane ad esclusivo rischio del mitîcnte, ove per qualsiasi m6tivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile:



d)

c)

fl

r)

Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offèrta anche se

sostitutiva od aggiuntiva di o lfèrta precedcnte:

Non sono ammesse le ollerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con

riferimento ad offerta relativa ad altra gara;

Non si darà corso all'apefura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno

fissato nel bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente o la scritla relativa alla

specificazione del servizio oggetto della gara o non sia chiuso, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura;
Non sarà ammessa alla gara I'oflèrta nei caso che manchi o risulti incompleto o irrcgolare

alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina I'esclusione dalla gara il fàtto che l'offerta

non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa sigillata e controlimata sui

tembi di chiusura;
Non sono, altresì, amn.resse le oflèrte che recano abrasioni o correzioni nella indicazione del

prezzo offèfo;
In caso che le offerte risultino uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del

R. D. 2 3.05. 1 921. n.827 (sorteggío) ;
La stazione appaltante si riserva la lacoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo I l0 del

h)

j) E' esclusa la competenza arbitrale e pertanto, tutte le eventuali. controversie derivanli dal

contrauo sono delèrite. in conformí'ir all'art. 31 del D.M. 19 apr'|e 2000, n. 145. al Foro di
dal

D.Lgs. n. 50/2016;

Nola.
I dati raccolti saranno trattati, ai
nell'ambito della presente gara;

sensi dell'art. l0 della Legge 675196, esclusivamente

m) II Presidente della gara si riserva Ia {acoltà insindacabile
prorogare la data di espletamento, senza che i concorrenti
risuardo.

n) L'appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al D'P.R. 26.10.1972, n'

valore aggiunto) ed al D.P.R. 26.10.1972, n. 634 (imposta di registro).
633 (imposta sul

o) Per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento al

D

p)
ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it).

Pollena Trocchia, li 24 luglio 2018

diinon dar luogo alla gara stessa o di
possono aocampare alcuna pretesa al

I Settore

capitolato d'appalto, al bando, al D. Lgs 5012016 ed alla vigente normativa in materia.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore, (te1.081i893 67 30

IIR
F.to: lng.

ffi}


