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ENTE APPALTANTE 
Comune di Palma Campania, Via Municipo n° 76  Palma Campania tel. 081/8207445 – Fax 081/8246065 

e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it 

 

Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di spezzamento  delle strade comunali e di pulizia del verde 

pubblico secondo le modalità indicate nel Piano di spazzamento, Capitolato e nel bando di gara approvati con 

determina dirigenziale n° 74 del 30/06/2014  

 

TIPOLOGIA  DELL’APPALTO 
L’appalto avviene ai sensi dell’art. 55 del D.Lvo n° 163/2006 (procedura aperta) 

 

Durata dell’appalto 
L’appalto avrà durata di 3 (tre) anni a far tempo dalla data di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 

9 del D.lgs. 163/2006 in pendenza della stipulazione del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata 

della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico.  

 

In caso di attuazione del riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati  di cui alla legge n.5 del 

24/01/2014, la ditta aggiudicataria a richiesta dell’Amministrazione lascerà il servizio in essere senza nulla 

pretendere. 

 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara (appalto riservato ai sensi dell’art. 52 del D.Lvo 

163/2006) 
Ai sensi degli atti d’indirizzo contenuti nella Delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 25/07/2009, alla presente 

gara sono ammessi a partecipare unicamente le cooperative sociali di tipo B come definite dalla legge 381/91 e 

s.m. i. e dall’art. 20 della legge 52/96, purché esse, come previsto dall’art 9 della medesima legge, siano iscritte 

regolarmente negli albi regionali e/o all’apposito Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, essendo lo 

scopo di questa Amministrazione quello di favorire l’inserimento delle persone che, per una molteplicità di cause, 

si trovano in condizioni di svantaggio e di difficoltà che rendono difficile il loro inserimento lavorativo e tali da 

essere individuati come soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/1991 e s.m.i., ovvero così come 

definiti attraverso l’art. 2 del D.Lvo 10/09 2002 n° 2003 n° 276. 

In questo ambito possono partecipare le Cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art.1, comma 1  lettera 

b) della Legge 381/1991, ed iscritte nella Sezione “B” degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di 

Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 della citata Legge e  risultare iscritti 

nelle liste regionali di cui all’art. 5 comma 3 della Legge 381/1991, o dare dimostrazione con idonea 

documentazione del possesso dei requisiti stessi. È ammessa la partecipazione di Consorzi di Società Cooperative 

cui all’art. 8 della Legge 381/91. Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di 

tipo B. Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti tra gli stessi soggetti.             

Le cooperative che intendono presentare la proposta in  forma  consorziata  o  raggruppata non  possono  

contemporaneamente presentarla a  titolo  individuale, né partecipare a  più  consorzi   o raggruppamenti, pena 

l’esclusione dalla selezione. I soggetti di cui all’art. 37 del D. lgs 163/2006 e s. m. e i. si devono attenere alla 

disciplina prevista dal medesimo art. 37 

 

Modalità e criteri di aggiudicazione  
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del vigente ”Codice dei contratti approvato 

con D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che in sede di gara avrà fatto l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e pesi di seguito 

indicati: 

A) 35 punti in funzione del prezzo offerto. Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 
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Ptn    = 35 x Pmin/Poff, dove: 

Ptn    = punteggio offerta “n” (punteggio raggiunto da ciascun concorrente) 

Pmin = Prezzo minimo offerto tra tutti i partecipanti 

Poff   = Prezzo offerto dalla ditta in esame 

B)  65 punti per l’organizzazione dei servizi  e  proposte  migliorative  del  servizio:   

      Il  predetto punteggio  sarà  così attribuito:  

a) Da 0 a 15 punti per le offerte migliorative rispetto alla dotazione minima prevista nell’art.3 del      

      Capitolato d’appalto; 

b)   da 0 a 20 punti per le offerte aggiuntive rispetto a quelle previste nell’ art 4, del Capitolato  

       d’appalto, come ad esempio l’implementazione dei cestini disposti su alcune strade comunali etc. 

c) da 0 a 15 punti per le dotazioni aggiuntive delle attrezzature previste nell’ art. 6 del Capitolato, 

d’appalto, purché dette dotazioni aggiuntive siano attinenti al servizio oggetto del presente appalto; 

d) da 0 a 15 punti per implementazione della frequenza del servizio rispetto a ciascuna delle tabelle  

       relative al Piano di Spazzamento riportate nell’ art. 7 del Capitolato d’appalto. 

N.B. per ognuna delle offerte aggiuntive o migliorative il punteggio verrà attribuito tenendo conto delle 

caratteristiche e del valore complessivo dell’offerta o fornitura aggiuntiva; 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione 

giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84  del  D.Lgs.  12/04/2006, n° 163 e sulla base dei criteri e pesi 

sopraindicati. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Luogo di prestazione dei servizi 
Il servizio dovrà essere espletato sulle strade, sulle piazze, sulle aree mercatali e sul verde pubblico del territorio 

comunale. 

 

Servizi da prestare 
Nel capitolato speciale d’appalto sono specificatamente dettagliati i servizi da prestare e gli obblighi dell’impresa 

appaltatrice. Detto servizio è annoverabile alla categoria 27 (altri servizi) dell’elenco dei servizi riportati 

nell’Allegato II B del D.Lvo n° 163/2006. 

 

Importo dell’appalto 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 621.818,18 oltre IVA al 10%;  

 

Ammissione o divieto di varianti 
Sono ammesse varianti solo se intese come offerte migliorative che non modifichino la struttura sostanziale del 

servizio, così come definito nel “Capitolato Speciale d’Appalto” e che non comportino oneri aggiuntivi rispetto 

all'offerta economica presentata in sede di gara. 

 

Conoscenza dello stato dei luoghi e degli atti inerenti l’appalto 
   Per il solo fatto di presentare offerta  ogni concorrente implicitamente:  

a) accetta ogni legge e regolamento nazionale e regionale in quanto applicabile;  

b) dichiara di conoscere ed accettare ogni atto amministrativo inerente  l'affidamento ed in particolare il 

“Bando” ed il “Capitolato Speciale d’Appalto”; 

c) dichiara di aver preso conoscenza del territorio, delle condizioni di viabilità, delle area pubbliche, delle aree a 

verde, dei giardini pubblici etc) e di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di 

tempo, di luogo e contrattuali relative all’affidamento in oggetto e pertanto di giudicare il prezzo offerto al 

ribasso sul prezzo a base di gara  equo e remunerativo dell'attività imprenditoriale esercitata;  

d) dichiara che nel redigere le offerte ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, al contratto nazionale dei lavoratori della categoria nonché alle 

condizioni di lavoro. 
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Pertanto l'aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento del servizio, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati a meno che tali nuovi elementi 

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre 

condizioni specificate negli atti sopra richiamati. 

Inoltre, a pena di esclusione il concorrente deve prendere visione, degli  elaborati tecnici e cartografici relativi al 

servizio oggetto del presente bando, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, previa richiesta da 

presentarsi almeno 5 giorni prima della scadenza della gara di appalto. Dell’avvenuto sopralluogo e della presa 

visione degli elaborati verrà rilasciata apposita attestazione dal RUP o  da un suo delegato esclusivamente alle 

persone di seguito elencate munite di  documento di riconoscimento: il Legale rappresentante dell’Impresa 

munito  di apposita documentazione comprovante la sua figura o da un suo incaricato munito di specifica delega. 

Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola 

Impresa. In caso di raggruppamento  il sopralluogo potrà essere effettuato anche da uno solo dei componenti delle 

citate forme associative. 

 

Requisiti giuridici di partecipazione alla gara 
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e sempreché si tratti di cooperative di tipo B 

come definite dalla legge 381/91 come modificato dall’art. 20 della legge 52/96. 

Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.163/2006. 

In particolare i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

- Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto e/o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. In caso di associazione 

temporanea d’impresa tutte le imprese costituenti il raggruppamento dovranno possedere tutti i 

requisiti richiesti. 

- essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 + ISI 14001/2004; OHSAS 

18001/2007 e SA 8000, per l’attività oggetto dell’appalto. Sono ammesse parimenti altre prove 

relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici 

art.43 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. (nel caso di partecipazione in RTI tale requisito dovrà essere 

posseduto dall’a/e impresa/e partecipante/i al raggruppamento o consorzio che effettuerà l’attività di 

riscossione). 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica 
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti previsti 

dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati: 

- Idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica e la solvibilità dell’impresa in relazione 

al valore dell’appalto (allegare in originale almeno due dichiarazioni di un istituto bancario o 

intermediario  autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestante che l’impresa è solida e ha fatto 

sempre fronte ai propri  impegni con regolarità e puntualità; 

- dichiarazione di essere in possesso dell’Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui al D.M. 

406/1998 Ambientali CAT. 1 R.U.R.A. Classe E (popolazione servita da 5.000 a 20.000 abitanti); 

- presentazione dell’elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) per un 

importo minimo complessivo pari al valore dell’appalto pari ad euro 621.859,36, con l’indicazione 

degli importi delle date e dei committenti; In caso di associazione temporanea d’impresa questo 

requisito dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria almeno al 60% e almeno al 10% dalle 

mandanti . 
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 Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, 

n. 163 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed  organizzativo richiesti dal 

bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 

esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 

punto 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni 

di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

Si precisa che, ciascuna Impresa, singola o raggruppata o consorziata, dovrà possedere tutti i requisiti di carattere 

generale sopra specificati necessari per partecipare alla gara. Il possesso di detti requisiti, fatto salvo quanto 

previsto per le dichiarazioni bancarie e per le certificazioni attestanti lo svolgimento dei   servizi, dovrà essere 

opportunamente autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000. 

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità 

penale in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71    del D.P.R. n. 

445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del 

contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale, ai sensi dell’art. 76 

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

 

Requisiti di ammissione di ordine professionale 
a) Iscrizione, per l’attività rientrante nell’oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l’impresa ha sede, o, se si tratta di 

concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non  residente in Italia, iscrizione nel 

corrispondente registro dello Stato di Residenza, ai sensi dell’art. 39 commi 1 e 2 del D.lgs. 163/2006 e s. 

m. e i. 

b) Iscrizione nella sezione “B” degli Albi Regionali delle Cooperative Sociali istituiti secondo quanto 

previsto dall’art. 9, comma 1 della Legge 381/1991e s.m.i. o, se si tratta di concorrente di altro Stato 

membro dell’Unione Europea iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza in possesso di 

requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione agli Albi Regionali e risultare iscritti nelle liste 

regionali di cui all’art. 5, comma 3 della Legge 381/1991. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di 

Imprese, i requisiti di cui ai precedenti  punti devono  essere  posseduti,  a  pena  di  esclusione,  da  

ciascuna impresa componente. Nel caso di soggetti di cui all’art. 34,  del  D.lgs. 163/2006  e  s.  m.  e  i., i 

medesimi requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio e dal Consorziato 

incaricato dell’esecuzione dell’appalto. 

c) Certificazioni di qualità  attinenti il servizio oggetto di gara: ISO 9001:2008 + ISI 14001/2004; 

OHSAS 18001/2007 e SA 8000. 

Versamento a favore Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
Dovrà essere versata la somma di Euro 70,00 (euro settanta /00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html  

A tal fine si precisa che il codice CIG identificativo gara è il seguente: 607869167F  

 

Termine e modalità per la presentazione delle offerte 
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a mezzo del servizio postale, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Palma Campania (Via Municipio n° 76, CAP 80036), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

11/03/2015. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Farà fede dell’arrivo il timbro e l’ora di accettazione apposti sull’offerta dall’Ufficio Protocollo dell’ente. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo e numero di fax dello stesso – l’indicazione relativa all’oggetto della 

gara: “Appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento strade nel Comune di Palma Campania”. 

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html


          Comune di Palma Campania 
          Provincia di Napoli 

          Via Municipio, 72 – 80036 – tel. 081/8207411 – Fax 081/8246065 – P.IVA  01245471212 
            www.comune.palmacampania.na.it  - e-mail: efficioecologia@comune.palmacampania.na.it  

 Settore Tutela Ambientale   
 

  Comune Reciclone                        

 

C:\Users\Utente\Desktop\gara spazzamento 2014\GARA 2014\rev_3  Bando spazzamento 2014 
(1).docx 

 

 6 di 10  

 

 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

- A) Domanda con tutti i documenti amministrativi; 

- B) Offerta migliorativa del servizio 

- C) Offerta economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione alla gara, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda 

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 

la    relativa procura. Nel caso di associazione temporanea di impresa non ancora costituita la domanda 

deve   essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione. 

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità 

all’allegato A) al presente bando a cui deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un  

documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di ATI la dichiarazione dovrà essere prodotta e 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione. Si avverte che in 

mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste o la mancata sottoscrizione della 

dichiarazione o la mancata presentazione del documento di identità del sottoscrittore comporterà 

l’esclusione dalla gara.  Il Comune si riserva, naturalmente, la facoltà di verificare, prima 

dell’aggiudicazione definitiva, il possesso  dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

- dichiarazione sostitutiva nel caso di avvallamento secondo lo schema generale allegato. 

- quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa originale relativa 

alla cauzione provvisoria di € 12.436,36 pari al 2% dell’importo dell’appalto annuale valida per 

almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara e contenente l’espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

- nel caso di associazione già costituita, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria e procura speciale, nelle forme di legge. 

- documentazione in ordine alla sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico/professionali. 

- documentazione attestante il versamento di € 70,00 (euro settanta) a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici in conformità alle istruzioni riportate sul 

sitowww.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.   

- Copia del Capitolato speciale d’appalto firmata in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal 

legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola ovvero nel caso di concorrente 

costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o 

procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 

GEIE. 

- Registrazione al sistema AVCPASS, ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal 

D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito 

dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, e smi a partire dal 1° luglio 2014 la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la 

partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei 

contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti 

interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, 

registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( www.avcp.it → servizi 
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ad accesso riservato → AVCPASS),seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato 

dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012,con le modificazioni assunte 

nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al 

servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal 

sistema un “PASS OE” da inviare a pena di esclusione, con la documentazione amministrativa. Inoltre, 

gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico- professionale, 

che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. I 

concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara , dovranno inserire nel sistema 

AVCPASS secondo le modalità sopra richiamate la seguente documentazione ATTESTANTE I 

REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, per la dimostrazione dei requisiti. Ai 

sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda che i 

documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. 

- Atto Unilaterale d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte 

costituendi gli stessi. 

 

Nella busta B devono essere contenute le  proposte  migliorative  e/o aggiuntive del  servizio rispetto alle 

condizioni minime stabilite negli artt. 3 – 5 – e 7 del capitolato.   

   

Nella busta C sarà inserita l’offerta economica in bollo (in cifre ed in lettere). Nel caso di discordanza tra il 

numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione del prezzo più favorevole per  

l’Amministrazione appaltante. 

 

Procedura di gara 
La gara verrà svolta il giorno  16/03/2015 alle ore 10.00 nella sede comunale presso l’ufficio Ecologia ed 

Ambiente in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare con diritto d’intervento i legali rappresentati delle 

imprese partecipanti o i delegati speciali, muniti di formale atto di delega.  

Il giorno fissato per la gara, la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata a norma dell’art. 84 del 

D.Lgs. 163/2006, una volta controllata l’integrità dei plichi, procederà all’apertura delle buste, controllando che 

ciascuna contenga i due plichi previsti. Provvederà quindi all’apertura del plico contenente i documenti 

amministrativi richiesti, verificandone i contenuti ed escludendo i concorrenti che eventualmente non abbiano 

presentato correttamente la documentazione richiesta. 

Successivamente si aprirà la busta B contenente i documenti e le dichiarazioni sull’ organizzazione e le  proposte  

migliorative  del  servizio, attribuendo i punteggi secondo i criteri sopra descritti. 

Ultimata quest’ultima fase, si procederà all’apertura dell’offerta economica attribuendo il relativo punteggio 

secondo il criterio precedentemente descritto. 

Ultimate le suddette procedure si procederà alla stesura della graduatoria definitiva  con l’individuazione della 

ditta concorrente provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto.  

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 

827/1924. Le operazioni di gara verranno fatte constare con apposito verbale sottoscritto dai componenti della 

Commissione. La seduta di gara potrà essere sospesa e/o aggiornata ad altra ora e giorno, dandone comunicazione 

a mezzo fax alle ditte partecipanti. L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di un’unica offerta, 

purché valida. Il Comune si riserva altresì la facoltà di non procedere alla gara o all’aggiudicazione, a suo 

insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

 

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
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L’offerta presentata è vincolante per i concorrenti per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle offerte. Decorso detto termine senza che il Comune abbia provveduto all’aggiudicazione 

definitiva della gara i concorrenti avranno facoltà di comunicare, a mezzo raccomandata A.R., la revoca della loro 

offerta. 

 

Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 12.436,36  pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 

del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso 

delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

L’aggiudicatario dovrà altresì prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163. 

 

Fonte di finanziamento del servizio  
Il servizio è finanziato con i fondi comunali appositamente iscritti in bilancio. 

 

Modalità di pagamento 
I pagamenti saranno effettuati mensilmente dopo l’avvenuta presentazione della fattura che, previo accertamento 

di regolarità, sarà liquidata entro i successivi 30 gg. e comunque in conformità alle disposizioni di legge ed alle 

norme regolamentari in materia di contabilità. 

 

Modalità di ricorso 
Contro il presente bando potrà essere presentato ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso. 

 

Informativa ai sensi della normativa sulla privacy 

Ai sensi della normativa in materia di privacy, si informa che, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

196/2003: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti allo svolgimento di una procedura di gara 

adevidenza pubblica, e le relative modalità di trattamento si riferiscono al completamento del 

procedimento  amministrativo; 

- il trattamento avverrà presso i locali del Comune di Palma Campania, con l’utilizzo di procedure  

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria e indispensabile per l’istruttoria della 

pratica o altro, 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’ 

Amministrazione aggiudicataria in base alla normativa vigente; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o 

nelladecadenza dall’aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

    1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;  

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

    3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n° 241/1990; 

- i diritti spettanti all’interessato sono di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di 

opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
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- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Palma Campania; 

- il Responsabile dell’Ente designato, a cui ci si può rivolgere per l’esercizio dei propri diritti, è il 

Responsabile del Settore Tutela Ambientale, ing. Giuseppe Nunziata,  tel. 081/8207445, il quale 

assume   anche la carica di Responsabile del procedimento. 

 

Altre informazioni 
Oltre al termine perentorio per la presentazione delle offerte non sarà risultata valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva ad una offerta precedente. Farà fede in ogni caso la data di arrivo del plico al protocollo 

dell’ente e pertanto il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. In caso di mancanza o 

insufficienza del bollo da apporre sulla domanda di partecipazione e sull’offerta economica si procederà alla 

regolarizzazione a norma di legge. Le autocertificazioni, i documenti, le certificazioni e l’offerta devono essere 

redatti in lingua italiana. Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto 

dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000, si richiamano le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare il contenuto e la veridicità delle 

dichiarazioni presentate dagli offerenti. La mancata presentazione delle dichiarazioni e dei documenti previsti, il 

mancato possesso dei requisiti minimi richiesti e la mancata sottoscrizione di ogni documento da parte del legale 

rappresentante o del titolare comporta l’esclusione dalla gara. 

 

La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza “Asmel 

Consortile Soc. Cons. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della 

piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.  

La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal Concorrente unitamente all’offerta 

economica, utilizzando l’allegato modello “Atto unilaterale d’obbligo”. 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma II bis, codice degli appalti, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma II del suddetto articolo, obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del 

valore della gara; 

 

 Obbligo di sopralluogo: SI 

 E’ vietato subappaltare a terzi tutta o parte dell’attività oggetto dell’affidamento; 

 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 i termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10, del DLgs 163/06 e s.m.i., 

e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

 L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale consegna dei lavori ovvero l’avvio dei servizi oggetto 

della presente procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.  

 Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara. 

 Accettazione Clausole Protocollo di Legalità: SI;                                         

 Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto): SI; 

 Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 86 comma 2 del  D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.  

 

Spese contrattuali 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di bollo, di registro, 

nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell’impresa aggiudicataria. Il valore contrattuale verrà determinato 

sulla base dell’offerta dalla ditta vincitrice. 
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Informazioni e comunicazioni 
Il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara e tutti i documenti complementari potranno essere visionati e 

ritirato presso l’Ufficio Ecologia ed Ambiente di questo Comune. 

Gli stessi documenti potranno essere scaricati dal sito Internet del Comune all’indirizzo: 
www.comune.palmacampania.na.it e dal sito della Centrale di Committenza  www.asmecom.it sezione “Albo 

fornitori”. 

Ogni ulteriore informazione o chiarimento riguardante la gara potrà essere richiesto via posta, fax 081/8246065  o 

via e-mail all’indirizzo ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it  entro e non oltre dieci giorni (10 gg) prima 

della scadenza  della presentazione delle offerte. 

 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Campania. 

 

Presentazione dei ricorsi 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

Pubblicazione 

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66 d.lgs. 163/06 e s.m. e i.: 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE; 

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

- sull’Albo Pretorio della stazione appaltante; 

- sul sito internet della stazione appaltante;  

- sul sito internet:  www.serviziocontrattipubblici.it ; 

- per estratto su  n. 2  quotidiani a diffusione nazionale; 

- per estratto su  n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

- sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it. 

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  

  

Prescrizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto, valgono le 

disposizioni di legge nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

 

Allegati: 

- allegato 1 – fac simile domanda di ammissione e dichiarazione a corredo. 

- allegato 2 – fac simile modulo delle offerte aggiuntive. 

- allegato 3 – fac simile modulo dell’offerta economica. 

- allegato 4 – fac simile dichiarazioni nel caso di avvallimento 

 
Palma Campania, lì  Il Responsabile del Settore 

Ing. Giuseppe Nunziata 
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