COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli
AMBIENTE ED ECOLOGIA
Responsabile di Settore Arch. Mauro Di Giovanni
80033 Cicciano –Na- Corso Garibaldi, 1 - Tel.081.3150444 - Tel 081 3150426 – Fax 081 3150475
Urbanistica: utc.cicciano@asmepec.it - utc@comune.cicciano.na.it
Cod.Fisc.00600910632 - P.IVA 01244801211

DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA E
DEGLI SFALCI E POTATURE “RIFIUTI BIODEGRADABILI” (C.E.R. 20.01.08 E 20.02.01)
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60, comma 1 del DLgs 50/2016
CIG:

Informazioni Generali
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Cicciano
Indirizzo postale: Corso Garibaldi, 1
Città: Cicciano (NA) CAP 8033 Paese: Italia
Punti di contatto: Settore TECNICO Telefono 081/3150444
Responsabile: Arch. Mauro Di Giovanni
Posta elettronica: utc.cicciano@asmepec.it
amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.cicciano.na.it/
Centrale di committenza (URL): CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di: Cicciano e Roccarainola- Sede: c/o Comune di Cicciano Corso Garibaldi, 1 – 80033 C.F. 00600910632 - Tel. 081/3150412 - Fax 081/3150475
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto
Sopraindicato
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Comune di Cicciano
Quantitativo stimato: kg 1.766.988
Prezzo a base d’asta: €/kg 0,134 oltre iva.
Oneri per la sicurezza: 0,001 €/kg non soggetto a ribasso
Quadro economico stimato incluso IVA al 10%:
€ 262.397,72 (iva compresa la 10%) importo appalto di cui:
€
1.766,988 oneri per la sicurezza
€ 236.776,392 soggetto a ribasso
Totale € 238.543,38

Durata appalto: 12 mesi prorogabile di ulteriori mesi 4
La gara avrà luogo alle ore 12,00 del giorno ………………… presso il Comune di Cicciano
ufficio Ambiente ed Ecologia

1) ENTE APPALTANTE
Denominazione ufficiale: Comune di Cicciano
Indirizzo postale: Corso Garibaldi, 1
Città: Cicciano (NA) CAP 8033 Paese: Italia
Indirizzo internet -Profilo di committente: www.comune.cicciano.na.it
2) DESCRIZIONE E IMPORTO PRESUNTO
L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto di
compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici codici C.E.R. 20.01.08 (rifiuti
biodegradabili di cucine e mense) e sfalci da potatura C.E.R. 20.02.01 raccolti nel Comune di
Cicciano per un quantitativo presunto da conferire di circa kg 1.766.988 kg/anno . Tale quantitativo
è di stima presunta e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto
ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’ente appaltante.
L’importo presunto per l’appalto compreso oneri per la sicurezza ed iva:
€ 262.397,72 (iva compresa la 10%) importo appalto (12 mesi) di cui
€
1.766,988 oneri per la sicurezza
€
236.776,40 soggetto a ribasso
€
23.543,37 Iva 10%
Quantitativo stimato: kg 1.766.988 (12 mesi)
Prezzo a base d’asta: €/kg 0,134 oltre iva.
Oneri per la sicurezza: 0,001 €/kg non soggetto a ribasso
Le spese, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sono a carico dell'impresa aggiudicataria e non
sono soggette a ribasso d'asta. In caso di grave e reiterato inadempimento è prevista la risoluzione
del contratto, così come regolato dall'art. 2, lettera c) del Protocollo di legalità.
Il prezzo a base di gara è di 0,134 €/ kg, oltre IVA al 10%;
3) LUOGO DI ESECUZIONE
Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella Regione Campania, il trasporto alla sede
dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'appaltatore che deve disporre in regione di una
piattaforma autorizzata di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo
trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto. Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli
indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. La sostituzione dell'impianto deve essere
autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso
dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione
del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.
4) NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA
L’appalto si attua nei modi indicati nel bando e nel presente disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto. Inoltre, trovano applicazione il D.lgs.n.50/16, il D.lgs. n. 267/00, il
D.lgs.n.152/06, il R.D. n.827/24, la legge 210/08 e la L.R. n.4/08.
5) AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs.50/2016 e aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, del D.lgs n.50/2016; è prevista
la valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dal dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e linee
guide Anac.
Non sono ammesse offerte in aumento e nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via
immediata al sorteggio.
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.

6) VARIANTI
Non ammesse.
7) DURATA
Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dall’affidamento del servizio e può essere
prorogato di mesi 4.
La scadenza del contratto e la durata dello stesso potrà subire variazioni anche in diminuzione
rispetto all’anno presunto per motivi legati all’espletamento delle attività di gara.
Il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti potrebbe essere
trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sui contratti in
essere al momento dell’entrata in vigore della normativa stessa.
8) INFORMAZIONI E RICHIESTE DI DOCUMENTI
La documentazione completa della procedura d'appalto è in visione sul sito Internet del Comune di
Cicciano e presso l 'ufficio Ambiente ed Ecologia - Corso Garibaldi, 1 piano terra.
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni si può contattare il responsabile del Settore
Arch Mauro Di Giovanni 0813150412 – 0813150430
I chiarimenti potranno essere forniti in modo verbale o con note a mezzo pec
utc.cicciano@asmepec.it e resi disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato; in ogni caso, i
chiarimenti e le informazioni di carattere generale saranno pubblicati sul sito internet dell’ente
appaltante.
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati
all’art.45 del D.lgs. n.50/16 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’artt.80/83 del
citato decreto e dei requisiti speciali di cui al successivo punto 10 del presente disciplinare. E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
10) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sotto riportati requisiti:
10.1) Iscrizione in Albi e/o registri professionali:
10.1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia
in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto
dell'appalto;
10.1.2) (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) Iscrizione
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato
aderente alla UE), Categoria 6,di cui al D.M. 406/ 98;
10.1.3) (per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in
convenzione) Autorizzazione dell’ impianto di cui all’ art . 208 del D.lgs . n.152/06 recante le
indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto;
Nel caso di ATI:
a) il requisito di cui al punto 10.1. 1) deve essere posseduto da tutte le imprese;
b) i requisiti di cui ai punti 10.1.2) e 10.1.3) possono essere posseduti da ciascuna impresa
separatamente tenendo conto che, trattandosi di ATI verticale, la mandataria comunque deve essere
qualificata per la gestione degli impianti;
10.2) Requisiti economici e finanziari:
10.2.1)che l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi documentabili è stato
almeno pari ad Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa;
(Ai fini dell’ ammissione alla gara, tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore a €.

400.000,00 al netto di IVA, qualora si tratti di Impresa singola; mentre qualora si tratti di
associazione temporanea di imprese, il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno
il 60% dall’impresa capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% dello stesso. Il totale deve
comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti per l’impresa singola.)
NOTA. le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 2^ in graduatoria, a dimostrazione
della su riportata dichiarazione, devono presentare copia del Bilancio, corredata dalla relativa
nota di deposito e/o Dichiarazione IVA e/o Modello Unico, corredati dalla ricevuta di
presentazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
10.2.2) Che l’importo del fatturato per servizi di conferimento della F.O.U. (Frazione Organica
Umida –Rif. cod. CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in
impianti di compostaggio, eseguiti negli ultimi tre esercizi a far data dalla presentazione
dell’offerta, è stato almeno pari ad Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa;
(Ai fini dell’ammissione alla gara, tale importo dovrà essere complessivamente non inferiore a
€.400.000,00 al netto di IVA, qualora si tratti di impresa singola; mentre qualora si tratti di
associazione temporanea di imprese, il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno
il 60% dall’impresa capogruppo e per la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% dello stesso. Il totale deve
comunque essere almeno pari al 100% dei requisiti richiesti per l’impresa singola.)
10.2.3) la ditta aggiudicataria accetta l'obbligo di accendere, dopo la stipula del contratto, uno
o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli
"(conto dedicato) presso un intermediario bancario ed effettuare attraverso tali conti ed
esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila
euro relativi con la prestazione del servizio, così come previsto dal Protocollo di Legalità, in
caso di violazione è prevista la risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale;
10.3) Requisiti tecnici
10.3.1)Esecuzione nell'ultimo biennio di servizi identici a quello oggetto di appalto per un
quantitativo di rifiuti trattati non inferiore a 2.000 t. per ogni anno del biennio;
10.3.2) Disponibilità di un automezzo scarrabile per eventuali operazioni di trasbordo e trasporto
presso l’impianto della frazione organica, nel caso di guasto degli automezzi dell’azienda che
effettua la raccolta e il trasporto;
10.4) Requisiti generali di ammissione:
10.4.1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui al d.lgs 50/2016;
10.4.2) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
n. 68/99;
Nel caso di ATI, i requisiti di cui ai punti dal 10.4.1) al 10.4.2) devono essere posseduti da tutte le
imprese. In caso di aggiudicazione o di controllo ex art.48 del D.lgs. n. 163/06 devono essere
prodotte le certificazioni in originale o copie conformi rilasciate e/o vistate dai committenti. E’
ammesso l’avvalimento previsto dall’art.89 del D.lgs. n. 50/2016 con esclusione dei piani
individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. ovvero conclusione del periodo
di emersione. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà allegare tutta la documentazione prevista
dall’Art.89 del D.lgs. n. 50/2016.

11) GARANZIE
Garanzia provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, in originale, per un importo pari al 2% del

prezzo base dell’appalto (escluso iva e compreso oneri per la sicurezza) arrotondato per eccesso. La
garanzia deve prevedere, a pena d’esclusione, quanto previsto nell’art.93, del d.lgs.50/2016 e,
precisamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente
appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia deve essere corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.lgs.n.50/2016
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi dell’art.93, del D.lgs n.50/2016, per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI
ISO 9001. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla
certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale
certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati dei sistemi di cui si chiede la
certificazione..
In caso di ATI:
a) la garanzia deve essere intestata, a pena d’esclusione, a ciascun membro facente parte dell’ATI,
se costituenda, o all’ATI costituita;
b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso
della qualità, in caso di ATI orizzontale.
La ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale in
conformità all’art.103 del D.lgs.50/2016
12) DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il plico, contenente la documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato con ceralacca o con
nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire, a mezzo dell'Ente
Poste Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a
mano, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del ………………..
al seguente indirizzo:
UFFICIO PROTOCOLLO COMUNE DI CICCIANO
CORSO GARIBALDI, 1
80033 CICCIANO –NAIl recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "NON APRIRE
- CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA E DEGLI SFALCI E
POTATURE “RIFIUTI BIODEGRADABILI” (C.E.R. 20.01.08 E 20.02.01) PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SVOLTA SUL COMUNE DI CICCIANO (NA).
Dovrà, inoltre, essere indicata la denominazione completa del mittente, il codice fiscale, la partita
iva, il telefono, il fax, indirizzo mail e posta certificata (pec). In caso di A.T.I. indicare capogruppo
e mandante.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento indicare Ditta ausiliaria ed ausiliata.
Il plico deve contenere al suo interno due buste separate, a loro volta chiuse e sigillate con nastro
adesivo trasparente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente,
l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione”
"B - Offerta economica"

Nella busta “A-Documentazione”, che porta la medesima intestazione precedentemente indicata
per il plico esterno devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
12.1) La domanda di partecipazione, in competente bollo, deve contenere, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/00 e a pena d’esclusione, le seguenti attestazioni:
I) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016;
II) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'artt.80/83 del D.lgs. n.50/2016;
III) l’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 48 del D.lgs. n.
50/2016;
IV) l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, Capo I, “Norme per
incentivare l’emersione dall’economia sommersa”;
V) l’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della
capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 - quater del codice
penale;
VI) di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 codice civile come
controllato/controllante rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara, né in una situazione di
collegamento sostanziale con altri concorrenti tale da costituire un medesimo centro di interessi
ovvero di trovarsi in una situazione di controllo, come controllante/controllato ai sensi dell’art.2359
codice civile con le imprese delle quali si devono dare le seguenti indicazioni: denominazione,
ragione sociale e sede sociale;
VII) di aver eseguito nel biennio antecedente al presente bando dei servizi analoghi a quello oggetto
di appalto per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore a 2000 t per ogni anno del biennio;
VIII) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel disciplinare di gara e nel bando di gara;
IX) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore;
X) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte
CASSA EDILE: sede di ________________posizione________________
XI) in riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 (barrare la casella che interessa):
“l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.68/99”
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);
“l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. 68/99” (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18.01.2000);
XII) di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
XIII) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri
dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto;
XIV) di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora non si
dovesse addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d’appalto a seguito di
modifiche nell’assetto delle competenze delle autorità di settore preposte alla gestione della
procedura d’appalto di cui all’oggetto.
XV) di avere effettuato il versamento dovuto a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ;
La domanda e le dichiarazioni di cui sopra possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena d’esclusione, la relativa procura.

Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla domanda di partecipazione a
condizione che la domanda stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore.
12.2) Dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art.80/83, del D.lgs
n.50/2016 resa dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, dagli
accomandatari e dai Direttori Tecnici
12.3) Certificato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e
relative autorizzazioni (da prodursi solo per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in
convenzione), in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00.
12.4) Autorizzazione alla gestione dell’impianto in corso di validità (per le imprese che
gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) in originale o in copia
conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00.
12.5) Idonee referenze bancarie, in carta semplice ed in numero minimo di due, rilasciate da
istituti di credito diversi, dalle quali risulti la serietà, la solidità e la correttezza dell'impresa e la sua
disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere il presente appalto.
12.6) Garanzia provvisoria, di cui al precedente punto 11), costituita nei modi di cui all’art. 93 del
D.lgs 163/2006.
12.7) Dichiarazione, nel caso di ATI contenente l'indicazione delle parti del contratto che saranno
eseguite da ciascuna impresa, nei limiti dell’art. 48, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui
all'art. 48 citato.
12.8) Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare di gara siglati su ogni pagina, a pena di
esclusione dalla gara, ad accettazione delle condizioni in esso contenute, nonché, modello allegato
al presente Disciplinare (Allegato A/1) di accettazione clausole Protocollo di Legalità debitamente
compilato e sottoscritto, pena esclusione dalla gara.
12.9) Prova di aver effettuato il versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.(vale
anche dichiarazione)
Nel caso di ATI la documentazione di cui:
- ai punti 12.1), 12.2),12.3), 12.4), 12.5), 12.8) deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate
se l’ATI non è costituita, ovvero dal legale rappresentante della mandataria se l’ATI è costituita;
- ai punti 12.6), 12.9) deve essere unica e prodotta solo dalla mandataria per le ATI costituite o
costituende;
- al punto 12.7) deve essere sottoscritta in modo congiunto da parte di tutte le imprese che faranno
parte dell’ATI;
Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento allegare tutta la documentazione prevista dall’Art.
49 D. Lgs. 163/2006
12.10) certificazioni
− Possesso del certificato di qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2004; per i raggruppamenti
temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili,
i cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio;
− Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, secondo le
norme UNI ISO 9001:2008 e successive (aggiornamento anno 2015), per i raggruppamenti
temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate.

Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al
consorzio.
Possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001;per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte
le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve
essere riferito al consorzio.
Possesso della certificazione social accountability 8000 (SA 8000); per i raggruppamenti
temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili,
di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio.
Possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001; per i raggruppamenti temporanei il requisito deve
essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese
artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio.
Nella busta “B-Offerta economica”, che porta la medesima intestazione precedentemente indicata
per il plico esterno deve essere contenuta, a pena di esclusione:
A) L'offerta economica, in competente bollo, che deve essere incondizionata e deve contenere il
prezzo offerto (€/kg) a chilogrammo e la corrispondente misura unica percentuale di ribasso offerto,
espressi entrambi oltre che in cifre (il ribasso non più di tre decimali oltre la virgola) anche in
lettere, rispetto al prezzo a base d’appalto per chilogrammo.
Nel caso di discordanza fra il prezzo indicato e il ribasso conseguente, così come sopra determinato,
si procederà all’esclusione dell’offerta.
L'offerta, come sopra formulata, nonché, le predette giustificazioni devono essere sottoscritte in
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dell’ATI costituta
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.
13) AVVALIMENTO
E’ consentito il ricorso all’avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n°
50/2016 e secondo quanto previsto nel bando e nel presente disciplinare di gara. I concorrenti che
fanno ricorso all’avvalimento devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, tutta la
documentazione indicata dal menzionato art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
14) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara è indetta per il giorno ……………., ore 12,00 presso il Comune di Cicciano Ufficio
Ambiente ed Ecologia.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica.
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata.
La commissione di gara, in detta data e in seduta pubblica, procederà:
1) alla verifica della documentazione amministrativa di cui al precedente punto 12 per accertare la
presenza della documentazione richiesta al fine di stabilire per ciascun concorrente l’ammissione o
meno alla gara.
Successivamente verranno aperte le buste “B - Offerta economica”.
Il criterio: minor prezzo ai sensi dell’art.95 del DLgs 50/2016 e verifiche offerte anomale ai sensi
dell’art.97 del DLgs 50/2016:
“Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia

determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: dagli offerenti) i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice
procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:a),b),c),d),e)”
L’eventuale esito della verifica, previo eventuale contraddittorio con l’impresa, comporterà
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.
In ogni caso l’Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
I concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
L'aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con apposito
atto successivo, in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario.
14) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.
15) ALTRE INFORMAZIONI
a) tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente disciplinare, nel bando di
gara e nel capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia;
b) tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando, disciplinare di gara e capitolato
speciale d’appalto hanno il carattere dell'inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla
gara nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare
alcuno dei documenti richiesti;
c) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
d) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva ad altra precedente;
e) il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita
approvazione formalizzata con provvedimento dell’organo competente;
f) si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza
dall'aggiudicazione stessa:
1) la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il
pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data della comunicazione della definitiva aggiudicazione;
2) la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione;
g) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all’Ente appaltante, devono
essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata;
h) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara.
i) l’Ente appaltante si riserva, nei casi d'urgenza e di necessità, di dare avvio alla prestazione
contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto;
j) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all'aggiudicazione dell’appalto
stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione
che il Comune si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di
propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della
procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo;
k) qualora dalle verifiche effettuate dalla Prefettura di Napoli, di cui al Protocollo di Legalità, a
carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, dovessero emergere informazioni antimafia dal
valore interdittivo, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nonché, ad applicare una
penale, a titolo di liquidazione del danno, pari al 10% del valore del contratto;
l) la ditta aggiudicataria accetta l'obbligo di accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti
contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli "(conto dedicato)

presso un intermediario bancario ed effettuare attraverso tali conti ed esclusivamente mediante
bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi con la prestazione
del servizio, così come previsto dall'art. 2, lettere h) e i) del Protocollo di Legalità, in caso di
violazione è prevista la risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale;

