COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
SETTORE S1 - ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO ECOLOGIA
Largo Vescovado, 2 - 80061 Massa Lubrense (NA)
tel 081.533.94.01 – fax 081.878.95.76
www.comunemassalubrense.gov.it
e mail: ecologia.massalubrense@pec.it

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante
Oggetto dell’appalto: servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER 20.01.08 e dei rifiuti
biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e conferimento e recupero in
impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate: periodo ventiquattro mesi dalla data effettiva
dell’inizio del servizio. CIG 62474105D2
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione
Comune di Massa Lubrense
Indirizzo
Largo Vescovado, 2
Località/Città/Provincia
Massa Lubrense (NA)
Telefono
0815339401/0815339444
Posta elettronica (e-mail)
eco@comune.massalubrense.na.it
ecologia.massalubrense@pec.it

Servizio/Settore/Ufficio Responsabile
Settore S 1 Ufficio Ecologia
C.A.P.
80061
Italia
Fax
0818789576
Indirizzo internet (URL)
www.comunemassalubrense.gov.it

1.1.) Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento
•
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 116 del 08 Maggio 2015
•
Fonti di finanziamento: Bilancio Comunale.
I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
1.2) Pubblicazione del bando e dell’esito di gara:
• G.U.CE.
• G.U.R.I.
B.U.R.C.
• Albo Pretorio del Comune di Massa Lubrense: www.comunemassalubrense.gov.it (link: avvisi,
bandi e concorsi
• Ministero delle infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it)
• n°. 2 quotidiani a diffusione nazionale.
• n° 2 quotidiani a diffusione locale.
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.
1.3) Luogo di svolgimento della gara
La gara avrà luogo il giorno 14 Luglio 2015 alle ore 10:00 presso la sede della stazione appaltante nella sala
Consiliare della Casa Comunale sita in Largo Vescovado, 2 in prima seduta pubblica e nelle sedute che
saranno successivamente comunicate.
1.4)) Termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo Comunale sito in Largo
Vescovado, 2 entro le ore 12:00 del giorno 13 Luglio 2015;
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di trasporto della frazione organica dei r.s.u. CER
20.01.08 e dei rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata urbana e
conferimento e recupero in impianti di compostaggio o piattaforme autorizzate per un periodo di
ventiquattro mesi a partire dalla data effettiva di inizio del servizio, da eseguirsi secondo le modalità
analiticamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato presuntivamente in € 591.800,00, oltre IVA 10% di cui
€ 11.836,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come analiticamente esplicato nella
tabella seguente:

CODICE
CER

PREZZO
(soggetto a ribasso €/ton)

ONERI PER LA
SICUREZZA (non
soggetti a ribasso €/ton)

PREZZO
COMPLESSIVO
(€/ton IVA escl)

200108

127,40

2,60

130,00

200201

107,80

2,20

110,00

IMPORTO STIMATO
DELL’APPALTO (IVA
esclusa)
€ 130,00 x 4.400 ton
presunte = € 572.000,00
€ 110,00 x 180 ton presunte
= € 19.800,00

3) LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio sarà svolto presso i Centri comunali di raccolta dei rifiuti del Comune di Massa Lubrense.
4) PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art, 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs
n.163/06 e ss.mm.ii., con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dagli artt. 86 - 88 del
citato decreto.
5) VARIANTI: non ammesse.
6) SUBAPPALTO: consentito nei limiti di quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
7) REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO: non è ammessa la revisione periodica del prezzo di cui
all’art. 115 del D. Lgs 163/06.
8) DURATA CONTRATTO: 12 mesi decorrenti dalla data effettiva dell’inizio del servizio.
9) DOCUMENTI DI GARA - CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE
Tutta la documentazione relativa all’appalto in oggetto è visionabile presso l’Ufficio Ecologia ubicato al 1°
piano della Casa Comunale sita in Largo Vescovado, 2. il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché la modulistica per partecipare alla gara sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Massa
Lubrense www.comunemassalubrense.gov.it/ avvisi, bandi e concorsi.
Per eventuali richieste di chiarimenti si può contattare il Responsabile del Servizio: Dott. Antonio
Tramontano: Tel 081 5339444 fax - 081.8789576 - e mail: eco@comune.massalubrense.na.it –
ecologia.massalubrense@pec.it
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 10 giorni dalla scadenza di
presentazione delle offerte. I chiarimenti potranno essere forniti in modo verbale o per iscritto, trasmessi a
mezzo fax o e-mail e resi disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato; i chiarimenti e le informazioni
di carattere generale saranno pubblicati sul sito internet dell’ente appaltante.
10) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: possesso dei requisiti indicati nel CSA;
11) CAUZIONI: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo pari all’1% del prezzo base
dell’appalto pari ad € 5.918,00 (cinquemilanovecentodiciotto/00) prestata, a pena d’esclusione, secondo
quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs.163/2006. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di
assegno, lo stesso dovrà essere “circolare” NON TRASFERIBILE”, intestato a: COMUNE DI MASSA
LUBRENSE Servizio di Tesoreria, oppure sul C/C Bancario intestato al COMUNE di MASSA LUBRENSE
— Tesoreria Comunale presso presso la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco – Agenzia di Sorrento
(codice IBAN IT79 Z0514 2402 6012 8570 000272). Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma
di assegno circolare o libretto al portatore) deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una
dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla
polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell‘appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa
alla cauzione di cui all’articolo 113 del D.Lgs.n.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale in conformità
all’art. 113 del D.lgs.163/2006.
Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Massa Lubrense.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, stipulare una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso
Terzi (R.C.T) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
In caso di ATI:
a) la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, a ciascun membro facente parte dell’ATI, se
costituenda, o all’ATI costituita; detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o
costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

12) CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: l’offerta dovrà essere
redatta in lingua italiana e presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso, controfìrmato e sigillato con
bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 Luglio 2015 al
seguente indirizzo: “Comune di Massa Lubrense - Largo Vescovado n. 2 - 80061 – Massa Lubrense (NA)”,
con consegna a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Sull’esterno del plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: DOCUMENTI E
OFFERTA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA DEI R.S.U. C.E.R. 20.01.08 E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI C.E.R.
200201 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA E CONFERIMENTO
E RECUPERO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O PIATTAFORME AUTORIZZATE –
PERIODO: VENTIQUATTRO MESI A PARTIRE DALLA DATA EFFETTIVA DELL’INIZIO
DEL SERVIZIO.
Dovrà, inoltre, essere indicata la denominazione completa del mittente, il codice fiscale, la partita IVA, il
numero telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica cui far pervenire le eventuali comunicazioni; in caso
di A.T.I indicare capogruppo e mandante; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento occorre indicare la
ditta ausìliaria.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste separate, a loro volta controfirniate e
sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della
gara e la dicitura, rispettivamente:
BUSTA A “Documentazione amministrativa”
BUSTA B,” Offerta economica”.
Nella busta “A-Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
A1) Domanda di partecipazione sottoscritta ai sensi del DPR 4451200, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, resa in conformità all‘allegato Mod. A).
A2) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocapia del
documento di identità del sottoscrittore, circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett.
a), d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), m-quater) del D.Lgs n. 163/06 resa dal titolare/legale rappresentante in
conformità all’allegato Mod, B).
A3) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett.
b), c), m.4er) del D.Lgs n. 163/06 resa, in conformità all’Allegato Mod. B1), da:
- titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di Società.
A4) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, concernente l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale
rappresentante o direttore tecnico nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero
l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs n.
163/06 resa dal titolare/legale rappresentante in conformità all’Allegato Mod. C).
A5) Dichiarazione di accettazione della clausole del Protocollo di Legalità, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore. resa in conformità all’Allegato Mod. D).
A6) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati, non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 in
conformità all’Allegato Mod. D1).
A7) Certificato di Iscrizione all‘Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1, classe E o superiore.
in corso di validità in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00.
A8) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti economici e finanziari di cui al
CSA ed in particolare:
• che l’importo globale del fatturato d’impresa negli ultimi tre esercizi documentabili (2012, 2013 E 2014) è
stato almeno pari a due volte l’importo dell’appalto, IVA esclusa.
N.B. Ai sensi dell’art, 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., le ditte sorteggiate, l’aggiudicataria provvisoria e
la 2^ in graduatoria, a dimostrazione di quanto dichiarato, devono presentare copia del Bilancio corredata
dalla relativa nota di deposito e/o Dichiarazione IVA e/o Modello Unico, corredati dalla ricevuta di
presentazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

A9) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità del Sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti tecnici di cui al CSA ed in
particolare:
- l’aver eseguito nell’ultimo triennio (anni 2012/2013/2014) servizi identici a quello oggetto di appalto
per un quantitativo complessivo dì rifiuti trattati non inferiore a 3.000 t, per ogni anno del triennio,
con l’indicazione del nome del committente, dell’oggetto dell’appalto, dell’importo, della data di
inizio ed eventualmente di conclusione. Ai sensi dell’art, 48 del D.Lgs 16312006 e ss.mrn.ii, le ditte
sorteggiate, l’aggiudicataria provvisoria e la 2^ in graduatoria, a dimostrazione di quanto dichiarato,
devono fornire i certificati rilasciati dagli Enti presso i quali i servizi sono stati espletati o sono in
corso di esecuzione e nei quali siano riportati gli elementi sopra indicati. Detti certificati dovranno
riportare l’attestazione di regolare esecuzione del servizio.
- Che la ditta dispone di uno o più impianti in regola con le vigenti norme, regolarmente autorizzato e
dotato di tutta la strumentazione necessaria per legge e nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia
ambientale, fiscale, di lavoro etc. L’impresa dovrà trasmettere l’elenco con la descrizione dello/gli
stabilimenti/impianti di recupero/smaltimento rifiuti di cui intende avvalersi per lo svolgimento del
servizio, corredato delle autorizzazioni regionali rilasciate secondo la normativa ambientale per le
tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto1 per ogni impianto di trattamento e smaltimento
utilizzato,
- Che la ditta possiede i requisiti minimi previsti dall’art. 17 e 18 del CSA. L’Impresa dovrà, inoltre,
dichiarare di possedere l’attrezzatura ed i mezzi necessari alla realizzazione del servizio in oggetto
ed essere in grado di predisporre l’organizzazione necessaria per l’esecuzione dello stesso, nonché di
possedere le autorizzazioni previste e di servirsi di impianti di recupero/smaltimento autorizzati. A
tal fine dovrà produrre l’elenco e la descrizione anagrafico tecnica (immatricolazione, massa, classe
ambientale di omologazione CE) dei veicoli e delle attrezzature impiegate per fa realizzazione del
servizio e, per i veicoli, l’omologazione SISTRI.
A10) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti che gli stessi
intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre
sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di
credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata,
sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a
quella di scadenza per la presentazione delle offerte.
A11) Cauzione provvisoria prestata secondo le modalità indicate al precedente punto 11).
A12) Capitolato Speciale d’Appalto ed allegato DUVRI siglati su ogni pagina per accettazione delle
condizioni in essi contenute.
A13) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
A14) I Concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di €
70,00 (settanta/00) dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d’appalto, il cui CIG è 62474105D2. Il
versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità indicate dalla Deliberazione dell’ANAC del
05.03.2014,
attenendosi
alle
istruzioni
operative
pubblicate
sul
sito
dell’Autorità
http://www.avcp.it/riscossioni.html.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita
dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:
a) l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli Stessi operatori conferiranno mandata collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
b) per ciascun operatore l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuna impresa nei
limiti dell’art. 37, comma 13 del D.lgs n. 163/2006.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l’atto di costituzione
dell’associazione stessa.
In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il
contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del
consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei
predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che
compongono il consorzio o il G.E.IE.
In caso di partecipazione del Consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge,
ovvero autocertifjcazione completa di tutti gli elementi, dell’atto costitutivo dal quale risultino tutti gli
operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all’art. 36, comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di partecipazione di singolo Operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso
dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.RR. 445/2000 accompagnata
da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa
parte.
I consorzi di cui all’art, 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. In case di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Nella busta “B - Offerta economica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
B l) Offerta economica, redatta in bollo ed in lingua italiana, la quale dovrà essere formulata, a pena di
esclusione, in termini percentuali di ribasso unico sui prezzi determinati in €/ton posti a base d’asta ed
esposti nella seconda colonna della tabella (prezzo) di cui sopra – Mod E. L’offerta dovrà contenere altresì, a
pena di esclusione, la voce relativa ai costi della sicurezza derivanti da rischio specifico o aziendale ed il
giustificativo di conto economico necessario ai fini della valutazione di eventuale anomalie dell’offerta.
Il ribasso deve essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere. Non saranno ammesse, a pena di nullità, offerte con indicazione di ribassi diversificati. Si
precisa che il ribasso percentuale dovrà essere espresso con il massimo di due cifre decimali; qualora i
decimali fossero in numero maggiore si procederà agli arrotondamenti per eccesso o per difetto. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
euro.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
13) PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara sarà la seguente:
L’apertura delle offerte avverrà nell’ora e nel giorno indicati nel punto 1.3 del presente bando: potranno
assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli
operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà:
a) all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all’interno di ciascuno di essi delle
due buste richieste;
b) all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra
quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara. A seguito di tale verifica verranno
individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla
esclusione di quei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti.
L’amministrazione, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, richiederà
ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti
per sorteggio, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal bando per
l’ammissione alla gara, ai sensi dell’an. 48 del D.Lgs n. 163/2006.
La data per l’apertura della busta “B - Offerta economica” sarà comunicata ai partecipanti a mezzo PEC.
Nel caso in cui vengano ammessi alla gara un numero di concorrenti non superiore a due, non avrà luogo la
seconda seduta e si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche nel corso della prima
seduta. Ai sensi dell’art. 86, comma I del D. Lgs. n. 163/2006, l’Ente appaltante valuterà la congruità delle
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Tale procedura non si applica qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque. A tal fine si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.
Lgs. n. 163/2006; l’eventuale esito della verifica, previo eventuale contraddittorio con l’impresa, comporterà
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. In ogni caso l’Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 6-bis del D. Lgs. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis,
l’aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e
contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa
automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi
decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell‘aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione è
immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere
dalla data di stipula del contratto.
Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs 163/06 e
s.m.i., a decorrere dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i Concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza
che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo
eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento
delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la
stazione appaltante.
14) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 (centotottanta) giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
15) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ: si rende noto che il Comune di Massa Lubrense ha sottoscritto con la
Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità (consultabile al sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intende
integralmente riportato), con il quale si stabilisce, fra l’altro, che la stazione appaltante, prima di procedere
alla stipula del contratto d’appalto, acquisirà dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all’art. lo del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della
provincia fornendo i dati di cui all’allegato 4 al decreto legislativo a. 490/1994. A tal fine la stazione
appaltante, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria comunicherà alla Prefettura le generalità della ditta con
l’indicazione dei dati identificativi. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio
delle informazioni antimafia, ovvero, nei rasi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, si
procederà alla stipula del contratto o all’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del
rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato
camerale con la dicitura antimafia di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/98.
Qualora, dalle, verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore
interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, si provvederà alla risoluzione immediata e automatica del
vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico
dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo verrà applicata
anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del
10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al
valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo
delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Si procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto in caso di inosservanza
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina
del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; a tal fine, si
considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità
giudiziaria;
b) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o
nell’opificio.
In caso di violazione dell’obbligo di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita),
degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, si procederà alla risoluzione immediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e
all’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno — nella
misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle
prestazioni al momento eseguite ( detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga
accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera).
16) CONTROVERSIE
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara
è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. deI D. Lgs 163/06 e
ss.mm,ii, in materia di contenzioso.
17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione
Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
presentazione dell’offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno
sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un

eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione appaltante di prendere in esame
l’offerta, I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche
Autorità o soggetti privati in adempimento agli obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione,
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’att. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Dott, Antonio Tramontano Responsabile del Servizio S 1 Economico Finanziario
Ufficio Ecologia dell’Amministrazione appaltante.
18) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’rt, 10 del D. Lgs 163/06 e ss.mm,ii. e degli arti. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Antonio Tramontano Tel 081 5339444 Fax 081 8789576 e-mail:
eco@comune.massalubrense.na.it – ecologia.massalubrense@pec.it al quale è possibile chiedere
informazioni e chiarimenti relativi all’appalto in oggetto secondo le modalità ed i termini indicati al punto 9).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Tramontano
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