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CONSORZIO CIMITERIALE
Tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore

BANDO DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO CIMITERIALE.
- TEL. 0818351762- FAX 0818319212
- INDIRIZZO ELETTRONICO consorziofratta@libero.it
- INDIRIZZO: via Lupoli c/o cimitero consortile – 80027 Frattamaggiore (NA).
DETERMINA A CONTRARRE: n° 460 del 22.10.2015.
CIG: 6410301BB8.
CUP E79D15000630004
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia locali, uffici, servizi igienici, atri,

grattacieli, palazzina uffici amministrativi ed altre dipendenze del cimitero, nonché
lavaggio e stiratura delle divise in dotazione al personale del consorzio per tre anni.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO per tre anni: € 68.096,31, oltre IVA.
IMPORTO ONERI SICUREZZ A, non soggetti a ribasso: € 1.983,39.
IMPORTO ONERI MANODOPERA, non soggetti a ribasso: €47.655,18
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, al netto, soggetto a ribasso: € 18.457,74
FINANZIAM ENTO DELL’APPALTO: fondi del consorzio.
DURATA DELL’APPALTO: tre anni a decorrere dalla stipula del contratto, salvo rinnovo
ovvero proroga.
FORMA DELL’APPALTO: a corpo.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta stabilita con determina a
contrarre n. 460 del 22.10.2015.
CRITERIO SELETTIVO: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo del
servizio posto a base di gara.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Sossio Anatriello.
INFORMAZIONI PRE-GARA: la perizia dei lavori, il bando integrale, la

domanda/dichiarazione, possono essere reperiti sul sito internet del consorzio:
www.cosorziocimiterialefrattamaggiore.it., sezione Bandi di gara.
Si applica il comma 2/bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06. La sanzione pecuniaria è
fissata in € 500,00.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 10/12/2015 ORE
12,00.

INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE: Consorzio Cimiteriale
– via Lupoli c/o cimitero consortile – 80027 Frattamaggiore (NA).
MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: a mezzo servizio postale ovvero
mediante consegna a mano.
LINGUA DI REDAZIONE DELLE OFFERTE: italiana.
VINCOLO DELL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
APERTURA DELLA GARA: in seduta pubblica, eventualmente col prosieguo, in data
11/12/2015, ore 10,00, presso la sede del Consorzio
PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N° 137 DEL 20/11/2015.
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1. SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono partecipare alla gara i soggetti individuati dall’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006
(d’ora innanzi, Codice). A tali effetti si rinvia, per la relativa integrale applicazione,
alla particolare disciplina, ai divieti e alle cause di esclusione di cui ai successivi artt.
35, 36 e 37 del Codice.
In particolare, saranno esclusi dalla gara:
A) i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 c.c., ovvero le cui offerte siano univocamente imputabili ad un unico
centro decisionale;
B) i consorzi stabili e i loro consorziati che congiuntamente partecipino alla presente
procedura;
C) i concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero anche in forma individuale ancorché già
raggruppati o consorziati e partecipanti in tale forma giuridica alla procedura;
D) i concorrenti di consorzi stabili e fra società cooperative di produzione e lavoro,
come già indicati in sede di offerta dai rispettivi consorzi partecipanti alla procedura,
che partecipino in qualsiasi forma alla medesima gara; in tal caso, l’esclusione
riguarderà sia il consorzio che il consorziato, entrambi partecipanti;
E) i concorrenti associati in partecipazione;
F) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti che modifichino
la loro composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta, e ciò con atti sia concomitanti che successivi alla procedura di affidamento
dell’appalto; in tal caso, come nell’ipotesi dei concorrenti associati sub E), sarà anche
annullata l’eventuale aggiudicazione ovvero verrà dichiarato nullo il contratto.
2. PARTICOLARI REQUISITI
ED
ONERI
A CARICO
DEI
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E DEI CONSORZI DI CONCORRENTI
2.1. Quanto ai consorzi stabili e fra società cooperative di produzione e lavoro, i
requisiti tecnici economici richiesti dal bando devono essere posseduti in capo al
consorzio.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II
del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l’art. 118 del Codice.
Per la qualificazione dei consorzi stabili si applica l’art. 36, comma 7, del Codice,
nella parte compatibile ed applicabile.
Per la partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’appalto di servizi e
forniture, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai
singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera,
nonché all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati
esecutori, ai sensi dell’art. 277 del Regolamento di esecuzione del Codice, approvato
con D.P.R. 207/2010
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Sia i consorzi stabili che quelli fra società cooperative di produzione e lavoro devono
indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, nell’apposita dichiarazione ex art. 38,
comma 3, D.P.R. n. 445/2000, per quali consorziati il consorzio concorre.
2.2. Quanto ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del Codice, deve essere prodotta,
a pena di esclusione, copia autentica di atto ovvero scrittura privata autenticata di
conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al
mandatario designato, il quale è tenuto ad esprimere l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
2.3. In alternativa all’onere sub 2.2., in relazione ai medesimi costituendi
raggruppamenti temporanei ed ai costituendi consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice, a pena di esclusione dalla gara,
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che si costituiranno in
raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario prescelto, da indicarsi in sede
di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2.4. Sempre in relazione ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di
concorrenti, nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono quelli stabiliti, in negativo, dall’art. 38 del Codice, cui si rinvia.
4. REQUISITI DI IDONEITA’ PR OFESSIONALE
Iscrizione del concorrente, da almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura ovvero in
uno dei registri di cui all’art. 39 del Codice ed inizio attività (corrispondente a quella oggetto
di gara) con la medesima decorrenza temporale retroattiva.
5. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
5.1. Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del d. lgs. n. 385/1993.
5.2. Fatturato globale d’impresa, riferito al triennio 2011/2012/2013, non inferiore
all’importo di € 200.000,00 per servizi nel settore oggetto di gara.
6. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
6.1. Elenco dei principali servizi della stessa natura dell’oggetto dell’appalto eseguiti nel
triennio 2011 - 2013 presso amministrazioni o enti pubblici ovvero presso privati che, nel
complesso, devono coprire il fatturato globale minimo d’impresa di € 200.000,00.
6.2. Certificato di garanzia della qualità secondo la disciplina comunitaria rilasciato dai
competenti organismi indipendenti.
6.3. Sede nell’ambito di uno dei comuni consorziati operativa entro un mese
dall’aggiudicazione.
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7. PRESCRIZIONI SULLE CAPACITA’ E SPECIFICHE TECNICHE
7.1. Tutte le succitate capacità devono essere possedute da ogni singolo concorrente e da
ogni singola impresa raggruppata o consorziata.
Resta salva la facoltà per il singolo concorrente, anche raggruppato o consorziato, di optare
per l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento, limitatamente però all’ausilio dei soli
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, compresa l’attestazione di
qualità, nel qual caso è tenuto all’integrale osservanza delle prescrizioni rubricate al
successivo capo 9.
In particolare, in relazione ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi di concorrenti,
l’impresa avvalsa può anche essere interna al raggruppamento o consorzio, nel qual caso non
opera il divieto di contemporanea partecipazione alla gara stabilito dal Codice per l’impresa
avvalente e per quella avvalsa.
7.2. Le specifiche tecniche in ordine al servizio oggetto dell’appalto sono quelle stabilite nel
capitolato d’oneri, cui si rinvia.
8. DOCUMENTAZIO NE
I soggetti concorrenti devono produrre:

8.1. Domanda di partecipazione alla gara contenente dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, (CONFORME AL MODELLO
ALLEGATO che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) con
allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore,
con la quale l’istante dichiara tutto quanto in essa indicato, avendo presente che,
limitatamente alle situazioni di cui alle lettere b) e c), la dichiarazione deve essere
resa: I) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; II) dai
soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; III) dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
IV) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal
socio unico persona fisica e dal socio di maggioranza in caso di società con meno si
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
In caso sussistano pronunce di condanna definitiva, nella dichiarazione devono essere
indicate, le condanne per le quali il soggetto interessato abbia eventualmente
beneficiato della non menzione. Inoltre, nella stessa dichiarazione, devono essere
indicati i medesimi soggetti definitivamente condannati eventualmente cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, semprechè
ricorra la cessazione in parola, nel qual caso l’impresa deve dimostrare, con prova
documentale da allegare all’offerta, di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Restano salvi gli effetti della
riabilitazione ex art. 178 c.p. e quelli dell’estinzione del reato ex art. 445, comma 2,
c.p.p., comunque da comprovare documentalmente a corredo dell’offerta;
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti
la domanda/dichiarazione deve essere resa da ogni operatore economico riunito o
consorziato.
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8.2. Iscrizione del concorrente, da almeno tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato
o agricoltura ovvero in uno dei registri di cui all’art. 39 del Codice ed inizio attività
(corrispondente a quella oggetto di gara) con la medesima decorrenza temporale
retroattiva. (Tale requisito viene esplicitato dal concorrente nella dichiarazione sub
8.1)
8.3. . Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediari
autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385/1993.
8.4. Certificato di garanzia della qualità secondo la disciplina comunitaria rilasciato dai
competenti organismi indipendenti, in originale o copia fotostatica autenticata nei modi di
legge

8.5. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, già costituiti dai soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del Codice, copia autentica di atto
ovvero scrittura privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza al mandatario designato, il quale è tenuto ad esprimere
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
8.6. Garanzia, con sottoscrizione del fideiussore autenticata da notaio, di €
1.361,93 pari al due per cento del prezzo a base di gara di € 68.096,31.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino
nella situazione di cui all’art. 75, comma 7, del Codice. In tal caso, l’operatore che
intenda fruire del beneficio di detta riduzione deve segnalare in sede di offerta il
possesso del requisito e documentarlo come per legge.
Per quanto riguarda le associazioni temporanee di imprese (orizzontali o verticali)
per il riconoscimento del suddetto beneficio si rimanda alla determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44 del 27/09/2000 (su G.U.R.I.
serie generale n. 245 del 27.09.00.
La garanzia può essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di
fideiussione negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dall’art. 75 del Codice,
cui si rinvia.
La garanzia deve, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; b) avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Dalla polizza rilasciata da intermediari finanziari deve chiaramente risultare, che gli
stessi svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che a tanto
sono autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
8.7 Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 113 del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario.
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8.8. PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2. delibera 111 del 20/12/2012 dell’Autorità.
8.9. Modulo per la successiva compilazione del Mod. GAP.
9. AVVALIMENTO

9.1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, quanto al prescritto possesso
dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico, organizzativo può avvalersi
dei requisiti di un solo altro soggetto avvalso o ausiliario, secondo la disciplina dettata
dall’art. 49 del D.lgs. 163/06.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell’art. 49 il concorrente presenta tutte le
dichiarazioni e documentazioni elencate nel comma 2 del medesimo articolo 49 del
D.Lgs. 163/06, cui espressamente si rinvia.
Tutte le dichiarazioni vanno rese nella forma sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000.
9.2. Si fa luogo all’esclusione dalla gara:
A) del concorrente avvalente nel caso siano rese dichiarazioni mendaci, con
contestuale escussione della garanzia prestata;
B) del concorrente avvalente che si sia avvalso della stessa impresa già ausiliata da
diverso concorrente in posizione di poziorità temporale con riferimento alla data di
presentazione dell’offerta [nel senso che è ammesso in gara il solo primo concorrente
avvalente cronologicamente poziore];
C) dell’impresa avvalente e di quella avvalsa che partecipino entrambe alla gara.
9.3. Il divieto di concorrere alla medesima gara per l’impresa avvalente e per quella
avvalsa non opera con riguardo alle imprese temporaneamente associate o consorziate
quando la funzione avvalente e quella avvalsa sia circoscritta all’interno del
raggruppamento temporaneo o del consorzio. In tal caso non va resa la dichiarazione
sub capo 9.1., par. V., necessaria, invece, per il solo avvalimento esterno, cioè tra
impresa avvalente partecipante alla gara ed impresa avvalsa non concorrente.
9.4. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9.5. La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando
l’aggiudicatario dell’appalto.
9.6. In caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente avvalente, la
verifica comprovativa prescritta all’esito della gara riguarderà anche l’impresa
ausiliaria in relazione ai requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice.
10. VERIFICA DEI REQUISITI

La stazione appaltante è obbligata a verificare il possesso dei requisiti di carattere
generale, economico/finanziario e tecnico/organizzativo dei concorrenti attraverso il
sistema informativo AVCpass (servizi ad accesso riservato – AVCPASS secondo le
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istruzioni ivi contenute), ai sensi dell’art. 6/bis del D.lgs. 163/06 e della delibera
attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
n° 111 del 20.12.2012. Ciascun operatore economico concorrente deve inserire la
documentazione richiesta in forma digitale nell’area specifica dell’Avcpass, al fine di
generare il proprio “Passoe”, che deve obbligatoriamente essere inserito nella busta
contenente la documentazione amministrativa di partecipazione alla gara.
In caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità
materiale nell’ottenimento del Passoe, sarà comunque ammessa la qualificazione
dell’offerente in forma tradizionale e si procederà alla verifica dei requisiti infra-gara e
post-gara a termini dell’art. 48 del Codice, cui si rinvia per l’integrale applicazione,
anche per quanto attiene alle cause di esclusione ivi codificate.
Si avverte che va comunicata all’Autorità l’omessa o non veritiera dimostrazione dei
requisiti da parte dei concorrenti [compreso l’affidatario] ai fini dell’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice.
11. VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale secondo le modalità previste
dall’art. 124, c. 8 del D.Lg. 163/06.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci l’amministrazione si riserva la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
12. INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

Sono consentiti l’integrazione e la regolarizzazione documentale, ai sensi dell’art. 46
del Codice.
Si applica il comma 2/bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06. La sanzione pecuniaria è
fissata in € 500,00.
13. PROVA DEI REQUISITI DICHIARA TI

La prova in relazione ai requisiti che il concorrente dichiari di possedere dovrà essere
fornita, oltre che con la documentazione che il bando prescrive allegarsi in sede di
partecipazione alla gara, compresa quella prevista in tema di avvalimento, attraverso la
produzione eventuale dei seguenti ulteriori documenti:
a) certificati e visure rilasciabili dal casellario giudiziale, che si richiederanno
d’ufficio, in ordine al possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) della
“Domanda dichiarazione” allegata al presente bando;
b) eventuale ulteriore prova documentale in ordine all’avvenuta adozione, da parte
del soggetto concorrente, di atti di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata tenuta dai soci eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
c) in caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituti ed
aggiudicatari del contratto, copia autentica di atto ovvero scrittura privata autenticata
di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al
mandatario designato;
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d) estratti di bilancio e idonea documentazione probatoria in relazione al fatturato
globale d’impresa riferito al triennio 2011 - 2013 per servizi nel settore oggetto di
gara;
e) certificati pubblici o attestazioni di privati committenti in relazione alle principali
servizi della stessa natura dell’oggetto dell’appalto eseguite nel triennio 2011 - 2013;
f) quant’altro necessario o ritenuto utile dalla stazione appaltante in relazione ai
requisiti prescritti dal bando.
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
14.1. Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre
le ore 12,00 del 10/12/2015, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante l’indicazione dell’oggetto della gara e del mittente nonchè la dizione “GARA
NON APRIRE” ed indirizzato a: Consorzio Cimiteriale – c/o cimitero consortile – via
Lupoli – 80027 Frattamaggiore (NA).
Il plico deve pervenire alla stazione appaltante in una delle seguenti forme: a) per mezzo
del servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra
modalità in vigore presso il servizio postale; b) consegnato a mano dal concorrente all’ufficio
protocollo presso la sede del consorzio.
Fanno fede, ai fini della ammissione del concorrente alla gara, unicamente la data e l’orario
di ricezione, al protocollo dell’ente, del plico in entrambe le forme di presentazione sopra
consentite.
14.2. Il plico deve recare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorrente o, in caso di
RTI, l’indicazione dell’impresa dichiarata capogruppo e di altra impresa facente parte del
raggruppamento.
Il plico deve contenere:
1. LA DOCUMEN TAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai precedenti
paragrafi 8. e, in caso di avvalimento, 9., inserita in una apposita busta chiusa, sigillata e
controfirmata
sui
lembi
di
chiusura,
recante
all’esterno
l’indicazione
“DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA”;
2. L’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo paragrafo 15., senza altri documenti,
chiusa in una apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno
l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA”.
14.3. E’ ammessa la presentazione di un secondo plico, sostitutivo di quello precedente,
semprechè pervenga in tempo utile e rechi, a pena di esclusione, oltre le indicazioni prescritte
per il plico sostituito, la dicitura “PLICO SOSTITUTIVO DI PLICO PERVENUTO AL
PROT. N. …………. DEL ………………”.
14.4. E’ ammessa la presentazione di un plico contenente documentazione integrativa,
semprechè pervenga in tempo utile e rechi, a pena di esclusione, oltre le indicazioni prescritte
per il plico originario, la dicitura “PLICO CONTENENTE DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA RELATIVA AL PLICO PERVENUTO AL PROT. N. …………. DEL
………………”.
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15. OFFERTA ECONOMICA
15.1. L’offerta economica, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, redatta in lingua
italiana e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto offerente con firma
intelligibile, deve recare l’indicazione dell’oggetto dell’appalto nonché: a) del nominativo
dell’offerente che la sottoscrive; b) della denominazione o ragione sociale, della forma
giuridica e della sede legale del soggetto offerente; c) la percentuale di ribasso offerta, in

cifre e in lettere [in caso di discordanza del prezzo indicato in cifre e quello indicato in
lettere prevale il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante];
15.2. Nel caso di offerta presentata da RTI già costituiti, essa va sottoscritta dal mandatario
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
15.3. Nel caso di offerta presentata da costituendi raggruppamenti temporanei o costituendi
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che si costituiranno in
raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza al mandatario prescelto, da indicarsi in sede di offerta, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
15.4. In caso di RTI e di consorzi, l’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
15.5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o
incompleto.
16. AGGIUDICAZIONE
16.1. L’appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a
base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in ogni caso,
resta riservata la potestà insindacabile della stazione appaltante di non aggiudicare il contratto
se nessuna offerta, ancorché valida, risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
16.2. In caso di aggiudicazione del contratto l’esecutore è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria negli esatti termini e con le modalità stabilite dall’art. 113, commi 1 e 2, del
Codice.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice da parte della stazione
appaltante, che aggiudica il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.
16.3. Non si farà luogo all’aggiudicazione del contratto nel caso l’aggiudicatario ometta di
comprovare documentalmente tutti i requisiti di gara nel termine perentorio concessogli dalla
stazione appaltante ovvero la documentazione probatoria prodotta esiti carenze dei requisiti
che il bando prescrive per la scelta del contraente.
16.4. Del pari, non si farà luogo all’aggiudicazione del contratto, ovvero verrà disposto, da
parte dell’amministrazione, l’immediato recesso unilaterale autoritativo dal contratto già
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stipulato nel caso risultassero a carico dell’aggiudicatario evidenze positive in tema di cautela
antimafia. In tema di avvalimento, rilevano agli stessi effetti preclusivi e/o risolutivi le
medesime
evidenze
positive
antimafia
che
risultassero
a
carico
sia
dell’aggiudicatario/contraente avvalente, sia a carico dell’impresa avvalsa o ausiliaria.
16.5 Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per la stipula
di un nuovo contratto di affidamento. Si procederà ad interpello a partire dal secondo graduato
(art. 140 del Codice).
17. NORMATIVA ANTIMAFIA
17.1. Nel presente appalto opera il divieto a contrarre con la P.A. in presenza di accertate
incapacità del soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalle cause interdittive tipiche e
atipiche codificate dalla vigente normativa antimafia. L’incapacità opera anche in tema di
avvalimento.
17.2. Fa parte integrante e sostanziale del presente bando di gara il protocollo di legalità
stipulato in data 05.10.07 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, il cui
contenuto, che ripete natura di lex specialis, al pari di quella del bando cui accede, concorre
ad informare, in tema di cautela antimafia, sia la procedura selettiva che la fase esecutiva del
contratto da aggiudicare.
18 – STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
STIPULA:
In sede di stipula del contratto saranno formalizzate, tra le altre, le seguenti clausole pattizie:
1) “L’impresa appaltatrice accetta, ad ogni effetto, irrevocabilmente e senza condizioni,
l’integrale contenuto del protocollo di legalità stipulato in data 05.10.07 dal Consorzio con
l’UTG di Napoli che, sottoscritto dalle parti, si allega al presente contratto per formarne parte
integrante e sostanziale; per l’effetto, la medesima impresa appaltatrice si obbliga alla relativa
perfetta e puntuale osservanza”.
2) “L’impresa appaltatrice si obbliga a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’A.G. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta 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)”.
3) “L’impresa appaltatrice si obbliga a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia sub 2), e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di
P.S., l’attivazione di ogni conseguente iniziativa”.
4) “Le parti convengono clausola risolutiva espressa del presente contratto, con effetto
risolutorio di diritto ed immediato, [nonché la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto] senza che l’appaltatrice abbia diritto ad alcunchè in dipendenza della sanzione
risolutoria o revocatoria, 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.
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All’uopo, in ogni caso, si conviene di qualificare grave inadempimento: I. la violazione di
norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità
giudiziaria; II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. 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”.
5) “L’impresa appaltatrice assume a proprio esclusivo carico gli oneri finanziari per la
vigilanza del cantiere”.
6) “Le parti convengono clausola risolutiva espressa del presente contratto, con effetto
risolutorio di diritto ed immediato [nonché la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto], con irrevocabile rinuncia, da parte dell’impresa appaltatrice, al diritto di azione
e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del Consorzio committente,
qualora sussistano, in corso di appalto, a proprio carico, ovvero di qualunque altro
componente la compagine sociale o di qualunque altro operatore economico riunito o
consorziato e relativi singoli raggruppati e consorziati, ovvero a carico dell’impresa ausiliaria
in caso di avvalimento, informazioni interdittive ex artt. 4 d. lgs. 490/94 e 10 d.p.r. 252/98
ovvero ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o accordi con altre imprese
partecipanti alla procedura concorsuale di interesse, ovvero informative prefettizie atipiche ex
art. 1-septies d.l. 629/82, convertito, con modificazioni, dalla l. 726/82, come richiamate
dall’art. 10, comma 9, d.p.r. 252/98. [Essendo stipulato il presente contratto nelle more
dell’acquisizione delle informative prefettizie in materia antimafia, si conviene che, nel caso
sopravvengano controindicazioni mafiose, sia tipiche che atipiche, a carico di alcuno o più dei
soggetti innanzi menzionati, in aggiunta alla sanzione risolutoria e/o revocatoria che precede,
l’impresa appaltatrice resta in ogni caso obbligata a pagare al Consorzio, salvo il maggior
danno, una penale pari al 10% del valore del contratto (ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite).
Resta, infine, convenuto che detta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da
parte del Consorzio, del relativo importo dalle somme dovute all’appaltatrice in relazione alla
prima erogazione utile].
7) “Si conviene che il Consorzio non autorizzerà subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, con salvezza delle ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche”.
8) “L’impresa appaltatrice accetta l’immediata risoluzione di diritto dei rapporti di subappalto
e/o di subcontratti, con irrevocabile rinuncia al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa,
anche risarcitoria, ove vengano acquisite informative interdittive tipiche e/o atipiche nei
confronti delle imprese interessate ai risoluti subappalti e/o subcontratti. All’esito, si conviene
che resta riservata al Consorzio l’insindacabile potestà di valutare la possibilità di concedere
all’impresa appaltatrice una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la
fornitura dei servizi”.
9) “L’impresa appaltatrice si obbliga a non approvvigionarsi presso il soggetto controindicato
attinto da informative interdittive tipiche e/o atipiche in relazione alle forniture e servizi
“sensibili” di cui all’art. 3 dell’allegato protocollo di legalità, cui si rinvia. Nel caso,
l’eventuale contratto di approvvigionamento sarà risoluto di diritto in forza di clausola
risolutiva espressa che la medesima appaltatrice si obbliga ad inserire nel contratto risoluto”.
10) “L’impresa appaltatrice, con propria irrevocabile rinuncia, nei confronti del Comune, al
diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, accetta l’immediata
risoluzione di diritto del presente contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
e/o al subcontratto, nonché l’applicazione, da parte del committente, di una penale, a titolo di
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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 d.l. n. 143/91”.
11) “L’impresa appaltatrice si obbliga ad effettuare gli incassi e i pagamenti relativi al
presente contratto attraverso i “conti dedicati” accesi presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario. Resta convenuto che, in caso di violazione di tale
obbligo, senza giustificato motivo, il Consorzio applicherà a danno della medesima
appaltatrice una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile”.
ESECUZIONE:
Nell’esecuzione del contratto l’esecutore è tenuto: a) ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; b) a trasmettere
periodicamente alla stazione committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato
al presente appalto;
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;
19. NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA

19.1. SI FARA’ LUOGO ALLA NON AMMISSIONE ALLA GARA NELLA
RICORRENZA DI UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI FATTISPECIE OSTATIVE:
19.1.1. plico pervenuto fuori termine, anche se sostitutivo o integrativo di plico
precedente;
19.1.2. plico non sigillato e/o carente dell’indicazione dell’oggetto della gara e/o
carente della indicazione del concorrente o, in caso di RTI, dell’impresa dichiarata
capogruppo e di altra impresa facente parte del raggruppamento;
19.1.3. busta contenente i documenti non sigillata e/o non controfirmata sui lembi di
chiusura e/o carente dell’indicazione della dicitura “DOCUMENTAZIONE A
CORREDO DELL’OFFERTA”;
19.1.4. a) busta contenente l’offerta economica non sigillata e/o carente
dell’indicazione della dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
19.1.5. a) concorrenti che omettano di produrre la domanda/dichiarazione di cui al
capo 8.1. ovvero gli atti, le dichiarazioni e i documenti comunque prescritti dal bando,
specie quelli di cui agli interi sottoparagrafi del capo 8., ovvero non producano le
dichiarazioni e gli atti documentali di cui al paragrafo 9.; b) atti di gara non sottoscritti
o sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; c)
atti di gara non sottoscritti da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati in caso i
costituendi RTI o consorzi ordinari di concorrenti; d) soggetto concorrente che ometta
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di indicare la forma in cui il medesimo intende partecipare alla gara; e) atti di gara, là
dove è prescritto, che non rechino in allegato la fotocopia di valido documento di
identità di tutti i soggetti sottoscrittori; f) dichiarazione sub paragrafo 8.1. carente delle
indicazioni di cui alla relativa lettera c), sottoparagrafi I), II), III) e IV); g) carenza di
alcuno dei requisiti richiesti dal bando;
19.1.6. concorrenti associati in partecipazione.
19.2. SI FARA’ LUOGO ALLA ESCLUSIONE DALLA GARA NELLA
RICORRENZA DI UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI FATTISPECIE
OSTATIVE:
19.2.1. medesime pertinenti situazioni sub paragrafo 19.1. descritte;
19.2.2. offerta economica: a) che manchi; b) che non risulti sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero quest’ultimo non risulti
identificabile; c) che non risulti sottoscritta da tutti gli operatori economici riuniti o
consorziati in caso i costituendi RTI o consorzi ordinari di concorrenti; d) che non
rechi l’esatta denominazione nonché l’indicazione della ragione sociale e della sede
legale del soggetto sottoscrittore; e) che non rechi l’oggetto dell’appalto cui accede; f)
che non indichi la percentuale di ribasso offerta; g) che difetti, nel caso di costituendi
raggruppamenti temporanei o costituendi consorzi ordinari di concorrenti,
dell’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al
mandatario prescelto, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti, ovvero difetti della indicazione del mandatario designato; h) che non
specifichi, in caso di RTI e di consorzi, le parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati; i) condizionata ovvero espressa in
modo indeterminato o incompleto, nel quale ultimo caso non trova applicazione l’art.
46 del Codice secondo la disciplina sub paragrafo 12.;
19.2.3. aggiudicatario che non costituisca la garanzia fideiussoria negli esatti termini
e con le modalità stabilite dall’art. 113, commi 1 e 2, del Codice, con contestuale
revoca dell’affidamento ed acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75
del Codice.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO
dr. Salvatore Farella
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