COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
PROVINCIA DI NAPOLI
DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento
della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata.
CIG[6309697EAB]

Articolo 1 – Ente appaltante
Comune di Frattamaggiore (NA) – Piazza Umberto I snc – 80027 Frattamaggiore (NA).
Punti di contatto: Comune di Frattamaggiore (NA) – Servizio Tutela del Territorio – Responsabile avv.
Valentina Ferraro: 081/8890214-345 – Fax 081/8346616 - e.mail: ecologia@comune.frattamaggiore.na.it –
indirizzo internet – profilo di committente: www.comune.frattamaggiore.na.it.
Articolo 2 – Descrizione ed importo presunto
L’oggetto d’appalto è l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale (cod cer 20 01 08 rifiuti biodegradabili e cod.
cer 20 02 01 rifiuti biodegradabili da giardini e parchi), sulla base di un quantitativo presunto da conferire di
circa rispettivamente per CER di 262,93 tn/mese e 8,06 tn/mese.
Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti, per il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto
ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente Appaltante.
Il prezzo posto a base di gara è di €/tn 130,00 cod. cer 20 01 08 e di €/tn 120,00 cod. cer 20 02 01, per un
importo, presunto, dell’appalto biennale pari ad € 843.554,4 oltre iva al 10% per complessivi € 927.909,84.
Articolo 3 – Luogo di esecuzione
Non è consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo provati motivi di forza
maggiore. La sostituzione dell’impianto deve essere autorizzata dall’Ente appaltante e non deve comportare
oneri aggiuntivi. Il venir meno, nel corso dell’appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianto
offerti comporta la risoluzione del contratto d’appalto con l’onere per l’appaltatore del risarcimento del danno.
Per le distanze dal Comune (piazza Umberto I ) e l’impianto maggiore di 50 Km il costo di trasporto dal 40 –
esimo Km è a carico dell’appaltatore.
Articolo 4 – Modalità di espletamento della gara in corso
La gara in corso è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di servizi, dal
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dal D.P.R. n. 205/2010 e s.m.i., dal D.lgs. n. 152/2006, nonché sulla base del
Capitolato speciale d’Appalto, del presente Disciplinare gara, del bando di gara e degli allegati agli stessi
che ne formano parte integrante e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio
in oggetto, ai sensi dell’art. 55 del Codice dei Contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione
La gara di cui al presente Disciplinare sarà aggiudicata mediante applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006).
Le offerte pervenute saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione giudicatrice all’uopo nominata,
così come previsto dall’art. 84 del Codice degli Appalti, la quale dopo aver proceduto alla verifica del
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possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti, effettuerà la valutazione delle offerte tecniche e delle
offerte economiche, attribuendo alle stesse i punteggi di seguito riportati:

i.
ii
iii

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
(ì+ìì) = 100 PUNTI

fino ad un massimo di 70 punti
fino ad un massimo di 30 punti

8.3 Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione del servizio specificate nel capitolato
d’appalto e nel presente bando, ovvero che siano sottoposte a condizione.
8.4 – La valutazione dell’offerta tecnica si articola nei seguenti criteri:
I

Punteggio

A

Distanza della stazione di trasferimento dal
Comune di Frattamaggiore
(Sede Comunale – P.zza Umberto I): MAX 28
punti
Distanza fino a 30 Km dal Comune

B

Distanza da 30 Km fino a 50 Km dal Comune

Punti 12

C

Distanza da oltre 50 Km dal Comune

Punti 8

II

Punteggio

A

Capacità dell’impianto-Certificazioni
Ambientali:trattamento rifiuti Tonn/giorno
MAX 42 punti
Maggiore di 350 Tonn/giorno

B

Da 350 a 150 Tonn/giorno

Punti 24

C

Fino a 150 Tonn/giorno

Punti 18

D

Certificazione UNI EN ISO 14001

Punti 5

E

Certificazione UNI EN ISO 18001

Punti 7

Punti 28

Punti 30

8.5 Per determinare il valore da attribuire all’offerta economica (prezzo), sarà applicata la formula:
Ri
Punteggio = _____________________ x 30
Rmax
dove:
per “Ri” percentuale al ribasso riferita all’offerta del concorrente i.esimo;
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per “Rmax” si intende la percentuale al ribasso più alta presentata;
Calcolo del ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo
1) Calcolo della media aritmetica ponderata sui i due prezzi offerti nel seguente modo:

(po1 x q1) + (po2 x q2)
Pmo = _______________________
q1

+

q2

dove
Pmo = prezzo medio ponderato offerto dal concorrente iesimo
Po1 = prezzo per tonn offerto dal concorrente iesimo per il CER 20 01 08
Po2 = prezzo per tonn offerto dal concorrente iesimo per il CER 20 02 01
q1 = 262,93 t/mese (quantità presunta da conferire al mese per il CER 20 01 08)
q2 = 8,06 t/mese (quantità presunta da conferire al mese per il CER 20 02 01)
2) Calcolo del ribasso percentuale per il concorrente iesimo nei termini seguenti:
Pmb - Pmo
Ri = _____________ x 100
Pmb
dove
Pmb = prezzo a tonnellata a base d’appalto calcolato nel seguente modo:
(130,00 x 262,93) + (120,00 x 8,06)
Pmb = ________________________________ = € 129,70
262,93+8,06

Nel caso di discordanza fra il prezzo indicato e il ribasso conseguente, così come sopra determinato,
si procederà all’esclusione dell’offerta.
8.6 La somma totale dei punteggi attribuiti per l’insieme dei criteri relativi all’offerta tecnica e
all’offerta economica non potrà superare il valore 100.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio
complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, all’offerta tecnica ed
all’offerta economica. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a
favore del soggetto economico che ha effettuato l’offerta economica maggiore. Persistendo ancora
una situazione di parità si procederà in via immediata al sorteggio.
8.7 Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l’appalto all’unico offerente, se in
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.
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Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di
qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione del servizio specificate nel capitolato d’appalto e nel presente
bando, ovvero che siano sottoposte a condizione.
Articolo 6 – Offerte anormalmente basse
L’amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse,
l’amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale
opera come commissione di verifica delle offerte anormalmente basse.
La commissione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006, invita, per iscritto, il
concorrente, quando un’offerta appaia anormalmente bassa, a fornire, per iscritto, entro il termine di quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costituitivi dell’offerta
medesima, con particolare riferimento alle voci indicate a titolo esemplificativo nel citato art. 87 e a quanto
altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo. Ove non ritenga tali giustificazioni sufficienti ad
escludere l’incongruità dell’offerta, la medesima commissione richiede per iscritto all’offerente le precisazioni
ritenute pertinenti, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per presentarle per iscritto. Quindi,
la commissione esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle suddette precisazioni fornite.
Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente basse, la commissione convoca l’offerente con un
anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’amministrazione può prescindere dalla
sua audizione.
L’amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e,
se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte,
fino ad individuare la migliore offerta non anomala, salva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, del D.lgs.
n. 106/2006.
Articolo 7 – Formulazione e presentazione dell’offerta
Il plico contenente la documentazione amministrativa, l’ e l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione,
essere idoneamente sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Si precisa che per
“sigillatura”deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico con eccezione della ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste.
Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:
Al Comune di Frattamaggiore - Offerta per procedura aperta per l’appalto del servizio di recupero e/o
smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata - oltre al nominativo
dell’impresa partecipante.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
- Busta n. 1 – documentazione amministrativa;
- Busta n. 2 – offerta tecnica
- Busta n. 3 – offerta economica
Tali buste devono essere a loro volta chiuse e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle
buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e l’oggetto della gara.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà
causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
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Nella Busta 1 «Documentazione amministrativa» devono essere contenuti, i documenti di seguito indicati
che costituiscono i requisiti minimi per l’ammissione.
- Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione conforme all’allegato modello A, B e B bis,
debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di
rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, unitamente alla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione dalla gara, attestante:
- l’indicazione delle persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscrittore, (indicare
per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome collettivo il
nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci
accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli
amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico).
-numero di fax presso cui inviare le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 comma 5 –quinquies D.lgs. n. 163/06;
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. a), d) e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater)
D.lgs. n. 163/06.
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, lett.b), c), m-ter) D.lgs. n. 163/06, operanti nei
confronti dei soggetti ivi indicati;
Si precisa che ai fini dell’applicazione del comma 1, lett. m-quater) il concorrente allega, alternativamente,
una delle dichiarazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 163/06, con le conseguenza previste
dallo stesso comma.
- di avere il seguente numero di Partita IVA: ........................................................;
-di avere il seguente numero di matricola INPS: ........................................................;(per le cooperative) di
essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero
delle attività produttive;
-di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ..............................................................................;
- di non aderire ad alcun consorzio…………………………………………………………
- che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione del divieto di cui all’art. 37, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
b) nel caso di partecipazione in A.T.I. o R.T.I: se già costituite (art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.),
mandato collettivo speciale con rappresentanza per scrittura privata autenticata conferito all’impresa
capogruppo e, in caso di consorzi già costituiti di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
atto costitutivo del consorzio
in copia autentica ed elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale
rappresentante del Consorzio, (indicazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 37, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
In caso di A.T.I. o consorzi costituendi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
l’impegno sottoscritto, in caso di aggiudicazione, da parte di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi a conferire il predetto mandato collettivo speciale all’impresa indicata
capogruppo (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) e s.m.i.
Inoltre i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovranno indicare,
ai sensi del comma 7, dell’art. 37 del citato decreto, per quali consorziati il consorzio concorre.
In ogni caso dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese
partecipanti all’R.T.I. o al Consorzio (art. 37, comma 4, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.).
La quota di partecipazione al raggruppamento determina la percentuale corrispondente dei servizi da
eseguire (art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, a
pena di esclusione dalla gara dell’impresa stessa e dell’associazione o consorzio i concorrenti non devono
incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice dei Contratti.
I consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi fra imprese artigiane sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Ai consorzi stabili per servizi e forniture , ai sensi dell’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010, si applicano le
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disposizioni di cui all’art. 94, commi 1 e 4. Pertanto, i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett.c) e 36
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., eseguono il servizio di cui al presente disciplinare o con la propria struttura o
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, Dlgs. n. 163/06, i consorzi stabili tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara e, ai fini del possesso dei requisiti economico –finanziari e tecnico -organizzativi, si
applica il comma 3 del su citato art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
c) Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., viene stabilito che un concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel
disciplinare e negli atti di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre
allegare:
Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e s.m.i.,
verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a
disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà con la quale attesta:
• le proprie generalità;
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12-04-2006 n. 163, s.m.i.;
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i propri
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le
relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti
della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia
autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di
gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
e) Dichiarazione di iscrizione alla CC.II.AA. o analogo registro professionale di Sato aderente alla Ue per
l’attività di cui alla presente gara o dichiarazione debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, resa ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 unitamente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
f) Dichiarazione indicante l’impianto e/o gli impianti di trattamento cui saranno conferiti i rifiuti.
g) (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) dichiarazione di Iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE);
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debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di
rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 unitamente la
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
(per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione)
Dichiarazione del possesso dell’ autorizzazione dell’impianto di cui al D.lgs.n.152/06 recante le indicazioni
necessarie a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto.
-. Requisiti di capacità economica e finanziaria.
h) Dichiarazione debitamente datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria, così come specificati nel bando di gara;
i) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.L n. 385/1993 (art. 41 D.lgs. 163/06).
Si rammenta che ai consorzi stabili si applicano gli artt. 277 e 94 comma 1 e 4, del D.P.R. n. 207/10.
Ai sensi dell’art. 35, D.lgs. n. 163/06, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alla
procedure di affidamento dei soggetti di cui all’ art. 34, comma 1, lett. b)
e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che
per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo,
che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese
consorziate.

- Cauzioni e garanzie
l) Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base di gara, sotto forma di:
- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal
caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
In caso di R.T.I. o consorzi costituendi di cui alla lettera d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte dell’R.T.I. o del
Consorzio.
In caso di R.T.I. o consorzi costituiti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dall’Impresa capogruppo, dal Consorzio ovvero dalla
Consorziata Capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti singolarmente indicati.
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m) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.
La documentazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta con firma autenticata da un notaio o
altro pubblico ufficiale, e deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

n) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
Nella busta 2 «Offerta tecnica», che porta la medesima intestazione precedentemente indicata
per il plico esterno, deve essere contenuta, a pena di esclusione:
l’offerta riferita al merito tecnico del servizio. Tale offerta dovrà specificare:
- La denominazione, la sede della stazione di trasferimento e la relativa distanza dal Comune
di Frattamaggiore;
- La capacità dell’impianto espressa in tonnellate di materiale trattato al giorno.
- Inoltre, andrà allegata, l’eventuale dichiarazione sostitutiva conforme al DPR n. 445/2000
circa il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o UNI EN ISO
18001 posseduta dall’Impresa.
L'offerta, così formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente o dall’ATI costituita ovvero da tutti i legali rappresentanti
delle imprese nel caso di ATI da costituirsi.
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla offerta a condizione che la
domanda stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Nella busta 3 «Offerta economica» , che porta la medesima intestazione precedentemente indicata
per il plico esterno deve essere contenuta, a pena di esclusione:
OFFERTA ECONOMICA (ALL. 2):
L'offerta economica, che deve essere incondizionata e deve contenere il prezzo offerto a tonnellata (€/t),
calcolato applicando la media ponderata dei prezzi offerti per ciascun cod. CER e la corrispondente misura
unica percentuale di ribasso offerto (il ribasso non più di tre decimali oltre la virgola), rispetto al prezzo a
base d’appalto per tonnellata, calcolato applicando la media ponderata dei prezzi a base d’asta per ciascun
cod. CER.
L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente o dall’ATI costituita ovvero da tutti i legali rappresentanti delle
imprese nel caso di ATI da costituirsi.
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla offerta a condizione che la domanda
stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà:
— essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e l’indicazione in
lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Inoltre verrà esclusa:
— l’offerta riportante correzioni non debitamente convalidate e sottoscritte dal titolare o Rappresentate
legale o Procuratore;
— le offerte espresse in modo indeterminato.
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in ordine alla
richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata, la stazione appaltante procederà
all’esclusione dalla gara dei concorrenti ai sensi dell’art. 46, comma 1 –bis, nelle ipotesi ivi previste.
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8. Svolgimento operazioni di gara.
6.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Casa Comunale sita in Piazza Umberto I snc negli uffici del
Servizio Tutela del Territorio il giorno 05/11/2015 alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
rappresentanti.
Si procederà all’apertura della BUSTA 1 - documentazione amministrativa - con verifica della
documentazione in essa contenuta ed ammissione dei concorrenti. In tale seduta, ai sensi dell’art. 48 D.lgs.
163/2006 e s.m.i., si procederà a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle
offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti nel bando, mediante la presentazione della relativa documentazione. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non siano confermate le dichiarazioni presentate, si procederà
all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria.

In successiva seduta pubblica, di cui ai concorrenti saranno comunicati, con almeno 48 ore di
anticipo, il luogo, la data e l’ora, la Commissione si procederà all’apertura della BUSTA 2 –offerta
tecnica -”, verificando la completezza della documentazione ivi contenuta, poi procederà, in seduta
riservata, alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi.
Successivamente la Commissione procederà in seduta pubblica:
- a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- all’apertura della BUSTA 3 - Offerta Economica;
- alla lettura delle offerte economiche;
- all’assegnazione dei punteggi relativi al parametro “prezzo e dei punteggi complessivi
(offerta tecnica + offerta economica) e alla formazione della graduatoria delle offerte;
Terminata la seduta pubblica di cui al punto precedente, la Commissione procederà
all’aggiudicazione provvisoria della gara, previa verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi e per gli
effetti degli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni; Alla
successiva aggiudicazione definitiva si provvederà con atto formale dell’Ente appaltante, sulla base
delle risultanze della valutazione delle offerte;
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse nel
presente Disciplinare e negli atti di gara.

Articolo 9 - Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
Entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, inoltre, l’impresa rimborserà alla stazione appaltante la
somma di € 646,60 per il costo di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 66 comma 7 – 2° periodo
del D.Lgs 163/2006 così come disposto dall’art. 34 comma 35 della L. n. 221 del 2012.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
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Articolo 10 - Accesso agli atti.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in
relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali;
b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.
Articolo 11 - Tutela dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
IL RUP
Avv. Valentina Ferraro
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