Città di
Cava de'

Tireni

IY. SETTORE I-AVORI PUBBIfCI E, AMBIEI'{TE
Seruiryo 'Arnbiercte

?fr0f , à$90

e

lgiene Urbana"

dd

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
os-o r.- ea46

Proceduta apefta per l'appalto del servizio di smaltimento/recupero ad impianto
awtonzzato o a piattaforme autorfzzate alla ricezione della ftazione secco
indifferenziato cod. CER 20.03.01' proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani operafa sul territorio comunale, (cat. 27 all.II B) aft. 20 del D.Lgs. n.
163/06.

Determina a Contrarre n. 3163 del 31.12.2015

crc

cPV

6529881444

Si rende noto che

apetta,

90511100-3

il giorno 3t.03.2016, alle ore 9,30, in seduta pubblica, è indetta procedura

at sensi dell'art.55 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i., per l'appalto del servizio di

smaltimento/recupeto ad impianto autorizzato o a piattaforme autorizzate alla ricezione della
frazione secca indifferenziata cod,. CER 20.03.01, proveniente dalla nccolta differenziata dei

rifiuti solidi wbani

opera;t^ sul

territorio comunale.

La gara sarà esperita, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base dt gara, ai sensi

dell'art. 82, comma2lett. b), del D. Lgs. 1,63/2006 e s.m.i.

L'importo complessivo presunto posto a base dt gan ammonta ad €. 858.000,00 oltre IVA
(ewo 1,30/t oltre IVA al 10oA, a ciò aggiungasi € 1,30 per oneri di sictrezzaf
soggetti a dbasso per urì importo di
secco indifferenziato

tonnelTata non

€ 8.580,00 oltre IVA al L0oh. La produzione mensile di

ultimo periodo è di citca tonnellate 600 mensili

(i1

quantitativo espresso è

solo indicativo e non vincolante).

Il seruizio

avtà"

lz dvtata di 11 mesi a decorcere dalla data

ds.

aggiudica del seryizio e comunque

fino al 31/12/2016.
Alia scadenza potrà essere oggetto di proroga, qualon le norme prevedano in capo ai Comuni
Ia tttolarttà, di siffatto servizio, con apposito prowedimento, nelle mote dell'espletamento della
tTrlova gara.
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Il Comune dt Cava de'Tirreni,

si riserva espressamente la facoltà di procedere, previo preawiso

di giorni 30 alla risoluzione anttctpata e unilaterale del contratto, ai sensi di quanto previsto

in cui si concluda la prevista
procedura dt affidzmento per I'intero ATO/STO e comunque, nel caso in cui intervengano
dall'att. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 5/2014, nel caso

disposizioni o chiadmenti normativi, che atttibuiscono la gestione di questo specifico servizio

in capo a Enti o Stutture sovra comunali o comunque diverse dall'Ente Locale. Intal caso, la
ditta non potrà richiedete ttdetnrzzi e/o risatcimenti per |'anttctpata cessione degli effetti del
pfesente contratto.

Pet le medesime raglonT,

il

Comune si tiserva espressamente, la facoltà

all'aggiudicazione della gara di appalto nei caso

di non procedere

in cui soptaggiungano diverse valatazion e/o

chiarimenti normativi in ordine ad eventuali obblighi per I'Ente nell'affidamento del servizio

e

più in generale, per una diffetente valutazione dell'interesse pubblico. Anche in questo caso, le

/\

ditte patecipantt alla ptocedura nulla potranno dchiedere a qualsiasi titolo.

La fatturazione telativa.

\!

^r

q'oari:utativi conferiti dovrà essere emessa con cadenza mensile. I1

corispettivo sarà corrisposto entro 60 gg. dalTa data di presentaztone delle fatute e del DURC,
ptevia verifica del coretto svolgimento della ptocedura informatica SISTRI, all'atto del suo

4
11

awio ufficiale.

t1

t1

Sono ammessi a parteciparc alla presente ptocedura dt gara i soggetti di cui all'art.34, comma

lettere
,A'i

^),b),

c), d),

1

e),0 e f bis) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. inpossesso deirequisitirichiesti.

predetti soggetti si applicano in particolare le disposizioni normalive contenute negh attt.36

e 37 del D.Lgs. 163 /2006 e s.m.i.

Agli operatoti economici di c,tr

aIIa

lettera f bis) dell'art.34 dei

"Codice" si applicano le disposizront di cui all'art.47 dello stesso.
Laveriîtca del possesso dei requisiti di càrattete generale, tecnico-orgarizzattvo ed economicoîtnanzizrto, awiene,

ai

sensi dell'att.6-bis del "Codice", attraverso l'utthzzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'Autotità di Vigilanza

forniture (nel ptosieguo, Autorità) con

1a

contratti pubblici di lavori, servizi

e

de[bera àtfuativz- n. 1.11 dei 20 dicembre 2012

e

sr:.i_

ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dai comma 3 del citato art.6-bis.

i1

\
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soggetti intetessati a partecípate alla proceduta, devono registarsi al sistema

AVCpass.
Per pattecipate aIIa gan gE operatori economici, a pena

mediante consegna
agenzie

^

di esclusione, devono far pewenire,

nrar'o o à mezzo taccomandata con ricewuta di dtorno owero tramite

di recapito aatotizzate, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cava de' Tirreni ( SA), in

P.zza E. Abbto

-

cap.8401.3, un pìico chiuso, debitamente sigillato e contofirmato sui lembi di

chiusuta, entro le ote 12100 del29.03.2016, tecante all'esterno le seguenti indicazioni:
- tagione sociale, tndtrrzzo del mittente e numero di telefono e fax (nel caso di raggtuppamenti,
sul plico deve essere indicato i1 nominativo di tutti i soggetti facen:u capo alraggruppamento);

- la dicitura "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 31,.03.2016 RELATIVA AL
SERYIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO AD IMPIANTO AUTORIZZATO O
A PIATTAFORMA AUTORIZZATA ALLA RICEZIONE DELLA FRAZIONE
SECCO INDIFFERENZIATA CER 2O.O3.OI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI OPERATA SUL TERRITORIO

COMUNAIE''. CIG

652988T444

/t

mancatz tndtcazione delle rnfonnazioni che coflseritano di individuarc la procedua selettiva alla

i

pìichi, o l'tndicazione sui plichi di elementi generici o tota-lmente erati che

non consentano di ricondurlo alla ptocedura selettiva, comportano ltesclusione dalla gata in
quanto Ia mancanza dt tali elementi determina rflceÍtezza su1la provenienza e sul contenuto
deli'offerta.

Il

recapito del pìico, nei tetmini fìssati, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando

esclusa qualsivoglia responsabilità deTla stazione appaltante qualora
destinazione in tempo utile; non fa fede

bollo si apphcail DPR 642/1972.

I

"-'f
,l

mancata tndicaztone dei dati che corisentario l'individuaztone dell'offerente, nonché la

quale sono tifedti

,i

tl

- data ed orado di scadenza della gan.

La

/\

il timbro

postale.

In

tl plico non g1unga a

matetia di norme sulf imposta di

tltt
Ìt

till

\[
\1

\
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Trascorso

íl

sostitutiva

o aggiuntiva di offerta

E AMBIENTE

termine fìssato non viene riconosciuta valtda alcuna alta offetta anche
precedente e non sarà consenttta Ia presentazione

di

se

altra

offerta in sede dt gan.

Non si datà corso all'apetfrxa del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel
presente bando.

Ii plico,

ai suo intetno, dovrà coflterrere, a pena

conttofirmate sui lembi di chiusura, rec

Ít:a

di esclusione, due buste, a loro y6|ta sigillate

e

l'intestazione del mittente, l'indicazione deil'oggetto

dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

..4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTVA'

"B - OFFERTA ECONOMICA''
La mancata sigillatura dei piichi e delle buste interne con modalità di chiusuta ermetica che ne
assicurino l'integdtà

e ne impediscano I'apertura senza lasciare manomissioni,

causa di esclusione dalla gata
segrctezzà delie offerte.

costituiscono

rî quanto non garantiscono llntegrità dei plichi ed il principio

Inolte, Ia mancata

di

separazione dell'offerta economica dalT'offerta tectica,

owero f inserimento di elementi concernenti

il

pîezzo esclusivamente

in documenti non

,/{

II

IV

!>

I

,{
I

I
I
i

fl

rl

!l

contenuti nella busta dedicata alf'offerta economica, costituità causa di esclusione dalla gata.

tt

Si precisa, altresì, che non sararìno alrunesse e verraflflo pertanto escluse, le offerte plurime

contenuti,

a pena

I

essere

di esclusione, i seguenti documenti:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALI-A GARA, in bollo,

sottoscîitta dal legale

rappresentante deil'impresa ef o procuratore del legale rappresentante (in tal caso va

zllegztz,

a

fotocopia

per:,a

de1

di

esclusione dalla gàra, Ia rcIafva procura), accompagnatz

da

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si precisa che nel caso di coflcorrente costituito da raggtuppamento temporaneo o da un
consotzio non ancota costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da

tlitti i soggetti che costituiranno il ptedetto raggruppamento o consorzio.

il

\\

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto alf importo posto a base dt gata.

Nella busta "4" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIV,{' devono

l1
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E AMBIENTE

La suddetta. lsta;nza deve contenete le dichianzioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.

445/200A,

e

ss.mm.ii, fetmo restando I'obbligo

per

I'aggiudicatado

di

depositare la

documentazione comprovaflte quanto dichiatato, come di seguito elencate:

ù di avete preso piena ed integraie conoscenza del Capitolato speciale di appalto e di
accettarne tutte le condizioni;

b)

di avet preso visione delle condizioni locali tipologia di servizio di raccolta dtfferenzizta
effettuato sul tettitorio comuriale, nonché di tutte le circostanze geîeîali e patticolad

che possono influire sull'esecuzione dell'appalto

e di

avere giudicato

il

pîezzo

medesimo, nel complesso, temunerativo e tale da consentire l'offerta che starà peî f^re.
v)

che la ditta non si trova

in stato di fallimento, di liquidazione co^tta amministrativa, di

amministraztone controllata

o di concordato preventivo e che non sono in

corso

procedimenti per Ia dichranzione di tali situazioni;
d) che nei

confronti della ditta non è

sta;ta

rîtogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai
r'ìr

sensi del D.Lgs 8.6.01,

n. 231, per reati contîo la pubblica amministtazione o

tI

patrimonio, commessi nel proprio interesse o a ptoprio vantaggio;
e)

misure di ptevenzione, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/201,1, o di una delle cause

giudicato, oppure sentenze dt appbcazione della pena su dchiesta, ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penaTe per teati che incidono sull'affidabilità morale

e

professionale;

fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge

mano 1990, n. 55;

di non aver colrunesso violazioni gravi, definitivamente acceîtate, alle norme in matena
di sicutezza e a ogrts, altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

1)

l'inesistenza

di violaziont gtavt definitivamente

it
il
il

i1
!t

che nei ptopri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in

h)

r{

ll

it

ostative previste dall'art. 67 deI medesimo decreto;

1.9

A
\

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per L'applicazione delle

g) di non aver violato il divieto di intestazione

/v

àcceÍtate, alle norme

in

materia di

contribuzione sociale secondo la legislazione tîahana o del paese di provenienza;

tt

tttt
ìl
\l

V

w
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di non aver corrìfnesso grave negkgenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidaú da
codesta stazione appaltante;

k)

I'inesistenza,

^

caflco della ditta, di violazioni gravl definitivamente accertate, rispetto

agii obblighi telativi aI pagamento di imposte e tasse;

l)

di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicaztone del presente bando,
false dichiaraziortt
alie procedure di

in merito ai tequisiti e alle condizioni dlevanti per la partecípazione

gan;

m) che nei propri confronti non risulta l'rscrtztone nel casellario informatico per aver

n)

presentato falsa drchiarazione

o falsa documentazione in merito

dlevanti pet la p^rtecrp^zione

a

ai requisiti e condizioni

procedure dt gan o per l'affidamento di subappalti;

di non ttovatsi, tispetto ad altto partecipante allz medesima procedura di affìdamento,

in una situazione di conuollo di cui alf'art. 2359 del codice civile, o in una
relazione, anche

di fatto, se la situazione di controllo o la

qualsiasi

rclazione comporti che le

offerte sono imputabil-i ad un unico centro decisionale;

q

oppufe

o

dl norì essere a conoscerìza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si ttovano, rispetto a1 concorrente, in una delle situazioni di

del C.C., o

in una qualsiasi

relzzione, anche

conrollo di cui all'art.2359

di fatto, e di aver formulato I'offerta

autonomamente;

essete

a conoscenza

delTa partecipa;zrone alla medesima procedura

di

soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui alI'an. 2359 del C.C., o in
qualsiasi telaztone, anche di fatto, e di aver formulato I'offetta autonomamente;

o) che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente:.. . .
.. .. .......;
p) che ie persone designate a rappresentate ed impegnare legalmente la ditta sono le

seguenti:
q) di essete in tegola con le notme che disciplinano il
68/ee);

A
d

it

t\

oppufe

di

rt
/\

......;
dfuitto al lavoro dei disabili (I-. n.
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di essete a corìoscenza delle sanziont penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso

s)

di false dichiaraLziont;

di aver ottemperato agli obblighi ptevisti dal DM 18/02/2011 e s.m.i. - Regolamento
recante istituzione del sistema di conuollo deila uacciabilità dei rifiuti - cd. "T.U. Sistri";

di

essete

iscritta ail'-Albo Gestoti Ambientali per

la

c^tegoflz 8 (classe

D o superiore)

inetente l'oggetto dell'appalto, se s'intende partecipare aIIa gaîa per "aÍtiuità di
interrzedia{one e cvmmercio di

rifuti

senqa deîen{one dei

rifuti

delle autotizzaziont previste dalla vigente normativa

imposti dal DM

e

stessi

" o di essere in possesso

abbia adempiuto agli obblighi

/12/09 1,8/02/2011.e s.m.i., se s'intende partecipare alla gan in
qualità di impianto di destinazione finale o piattaforma di ncezione del dfiuto CER
17

20.03.01. Nel caso

dimostrare

i

in cui, il soggetto pafiecipante

alla gara sia

un intermediario, dovrà

requisiti dell'impianto di destinazione mediante presentazione di idonea

in

aatortzzaztone,

aggltrfita ad una letteta

di intenti, nella quale sia espressamente

indicato l'impegno, da patte dell'impianto di destinazione ad accettzre

il

conferimento

del dfiuto indifferenziato conferito dal comune per i quantitativi indicati nel bando.

rt\

l(

t-

i

1

u) Sia che si partecipr aIIa gara

in qualità dt

azienda intermediaria $scnzione categoria B) o

direttamente come trnpiantofpiattaforma autoÍrzz^ta ai sensi del D.Lgs 152/2006, deve
essere garannto da parte delf impianto

q

Capacità

di

il possesso dei seguenti requisiti:

stoccaggio istantaneo pafi

al

100o/o della produzione stimata

settimanale totale del rifiuto owero 150 t/settimanà;
v) di essete in possesso di adeguate attîezz^ture tecniche per lo svolgimento del servizio;
w)

di avere Ia ptena disponibilità di piattafotma di ricezione o impianto di destinazione
finale

del dfiuto CER 20.03.01 posto entro la distanza stradale di 50 chilometri dai

cantiere della società Metellia Servizi sd ubicato in Cava

de'Tireni allavra Ugo Foscolo

o in altetnatTva, di una pu;ttaforma sempfe aatotizzata presso cui confedre, comunque
collocata entro

i

50 km stradali, precisando che tutti gli oneri di trasporto, autorizzattvi

e di qualsiasi genere che dedvino dopo

il conferimento aIIa piattaforma, ciò se norì si

disponga di impianto autoÍIzzatQ ricadono esclusivamente suli'affrdatano del servizio

rllx
I

t
I

\

\

\
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in

e a qualunque titolo possono essere addebitati all'Ente. Potrà
patecipare alla gan anche ùna ditta che abbia disponibilità di un impianto o
piattaforma àùtoîrzzata anche se ubicata ad wna distanza stadale superiore ai 50
chilometd sempre che, Ia ditta stessa, dichiari espressamente di farsi caî7co
integralmente di tutti i costi di trasporto per la distanza eccedente i 50 chilometri. Tale
ed

alcun modo

costo di raspotto, è individuato

fin d'ota, in € 4,09 più Iva per chilometo

da calcolarsi

per

il tragitto di atdata e ritorno e, sarà portato in detazione rispetto al canone dovuto

per

il

servizio svolto. La volontà di sostenere per intero

distanza eccedente

i

i

costi del tasporto per la

50 chilometri, dovrà essere rlportat^ anche nella busta B) offerta

economica, con manifesta indicazione.

t) di

essere

di.....

iscritto nel tegistto delle imprese della Camera di

Commercio

.....precisando:

l\r,

- rÌumero di iscrizione.. .. ..

-

I

{ir

iscrizione.....

data di

.4

duratadelladrtta/datatermtne......
- forma giuridica.
-

ll
rl

{

qualifica)

nascita,
del titolare dell'impresa individuale, oweto di tutti i soci in nome collettivo,

se trattasi

di società in nome collettivo, owero di tutti i soci accomandatari

devono altresì essere indicati i dati identificativi(nome, cognome, luogo e data di

se

tattasi di

società in accomandita semplice, nonché di tutu gli altri amministratoti muniti di potere

di rappresentaîza e di tutti

i

direttori tecnici con rifedmento anche ai cessati dalla carica

nell'anno antecedente aIIa data di pubblicazione del bando;

y)

che

il

domicilio flscale, il "Codice" fiscale, la patttta IVA

elettronica e/o

tl

rìulnero di fax,

,

l'indttizzo di posta

il cui utilizzo avtoflzza, ai sensi

dell'att.79 comma 5

del "Codice" , per tutte le comuticazioni inerenti la presente procedura dt gara, sono i
seguenú:.

z)

di mantenere le seguenti posizioni ptevidenziaB e assicurative e di essere in regola con i

relativi versamenti:

I

I

\
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o INPS sede di.
o INAIL sede di

.posizione

n.....

.......posizione n.

za) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

aa)

di non essetsi awalso dei piani individuali di emersione previsti daila Legge 18 ottobte
201, n.383 e s.m.i.

owero, qualora si sia avvalso di tali piani
di essetsi awalso dei piani individual-i di emersione previsti dalla Legge 18 ottobrc 20L,
n. 383 e s.m.i. ma che gli stessi si sono conclusi;

bb) di essere infotmato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati
petsonal-i taccolti sararino ttattat), anche

con strumenti informatici,

esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale Ia dtchiarazione viene resa;
cc)

di avtorlzzàre,

1.990, n.241

It

lv,

Qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto

la facoltà,, di "accesso aglt at:.l",Ia Stazíone appaltante

la do cume n tzzio ne pre s efl tata

p

a rilasciare copia

di tutta

er la p ane cip azio ne alla gata;

a

4
Y

I

a

fi

oppure

|l

il

di non autoÍrzzare I'accesso alle giustificaziont che saranno eventualmente richieste in sede

di verifica delle offette anomale, in quanto coperte da segteto tecntcof commerciale. La

|l
u

il

il

\t
\i

Stazione appaltante si riserva di valutate la compatibilità dell'istanz^ di riservatezza con rl

diritto di accesso dei soggetti interessati.

dd) che, nell'anno antecedentela

data di pubblicazione del bando di

gan, non ci sono stati

soggetti cessati dalla canca;

oppare
che, nell'anno antecedente la data di pubbiicazione del bando di gata, sono cessatt dalla

c

î7ca

i seguenti soggetti:

Le dichianzíoni di cui alle lettere e), 0 ed I devono essete prcsentate anche da
parte del direttote tecnico e di tutti i soci se tnttasi dí società in nome collettivo; del
9
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e dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita
semplice; del ditettorc tecnico e dtgli amministatori muniti di potere di
direttorc tecnico

nppresentanza se trattasi di altri tipi di società o consorzi.

suddetto Protocollo di Intesa.

intesa tra la Prefettura di Saierno ed

-

il Comune di Cava de'Tirreni:

non essere in una situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)

con altre imprese di cui abbia rrotizia che concorrono alla gan e che non si è accordata
e non si accorderà con altri

pa*ecipanti alla gan di appalto;

- essere a conoscenza che safanno esclusi dal procedimento concorsuale di appalto, ai
sensi del|articolo 34, comma 2, del decreto Legislativo n. 163 del 2006, i concorrenti per

i quali

sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale, sulla base di univoci elementi. Pertanto, saranno considerati quali sospetti
casi

di anornalia e, quindi soggetti averifica, ai fini dell'applicazione del citato afi.34

del decreto Legislativo n. 163 del 2006r le seguenti circostanze sintomatiche, nportate a

titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: a) utilizzazione delle medesime
utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; b)
wtilizzazione anche in parte dello stesso personale; e) rapporto di coniugio o vincoli di
patentela tra coloro che ricoptono cariche sociali o direttive delle imprese partecipanti;

d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; e) intrecci
negli assetti societari di partecipanti alla gan;

-

comunicare,

ai fini delle verifiche

imprese chiamate a realizzare

ar:tirr:rafra,

il servizio,

tutti i dati relativi alla Ditta e alle

anche con riferimento ai loro assetti societari;
10
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- impegnatsi a comunicare, in caso di aggiudicazione della gata di appalto di cui
trattasi, non oltre la data di inizio del servizio, all'Ente appaltante i nominativi dei
soggetti ai quali vengono affidate le forniture e servizi;

-

impegnarsi,

in caso di

gan di appalto di cui trattasi, a
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra

aggiudicazione della

comunicare all'Ente appaltante

utilità, owero offerta di protezione, che venga avarrzata nel corso del|esecuzione del
servizio nei conftonti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo
obbligo verrà assunto anche dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che
intervenga

a qualunque titolo nella tealizzazione del servizio, evidenziando che tale

obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia al|Autorità Giudiziana

dei fatti attraverso

i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni alfta

r(

forma di illecita interferenza:

-di essere a conoscertza che, in caso di aggiudicazione, nel contratto da stipularsi con

I'Ente appaltante sarà inserita la clausola di risoluzione, qualora verrga rasmessa

t

I

f
iÌ

tl

informazione interdittiva seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura U.T.G., ai

tl

sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98;

ii
t:

tl

2) Certificazioni rese da Amministraziori ed Enti Pubblici, o autocertiftcazione, attestanti di
aver eseguito,

o

avere

in

corso

di

esecuzione, nell'ultimo triennio Q012-201,4), almeno un

servizio analogo a quello in oggetto averite importo pari o superiore a quello a base d'asta.

3) Idonee dichianzioni di almeno due Istituti bancari.

4)

Cawzione prowiso

na

nlasctata da intetme

effettrtare

pari aI 2oh, da ptestarsi mediante fidejussion e bancarta o assicurativa o

dtzti fnartziat| con la quale l'istituto si obblighi incondizionatamente ad

il vetsamento della solfina

gaîàrrttte- presso

la tesoreria dell'Ammitisúazione. La

fideiussionebancarta o pohzza assicurativa dovrà avere validità per almeno centottanta giorni

dalla data

di

presentazione dell'offerta

e dovrà prevedere

espressamente

beneficio della pteventiva escussione del debitore pdncipale e
quindici gorni, a semplice richiesta scritta.

1I

la dnuncia al

la sua opetatività

entro

ll

I
\
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La cawzíone sarà svincolata automaticamente ai momento della sottoscrizione del contratto.

Ii

deposito cauzionale prowisorio dovrà

g rantfie il

pagamento

in

favore

della

Stazione

Appaltante delIa sanzione pecunana di cui agli aîtt. 38, comma 2 bis e 46 comma 1 ter del
D.Lgs 1.63/2006 e s.m.i nella misurapan al1./per mille del valore della gan.

Il

pagamento della sanzione comporterà l'obbligo

prowisoria

qualora

di

immediato reintegro della cauzione

l'impoto della stessa, a seguito dell'escussione, risulti infedore all'impoto

previsto dall'art.7S del Codice dei Contratti.

Il

rr..àîcato reintegro è causa

di esclusiorìe rlorl

sanabile.

5) Ricevuta del versamento della contribuzione, a favore dell'Autorità di Vigilanza sui

contratti pubblici, di € 80r00r pena l'esclusione dalla gara, da effettuarsi secondo le
nuove modalità deliberate dall'Autorità di Vigilanza in data L5.2.2010 ed entrate in vigore
dall'l maggio 2010.

fn

6) Il

tl

NV

Caso di avvalimento

concorrente singolo, consorziato o rziggtuppato, in possesso dei requisiti generali di

ct:naIl'art.38delD.Lgs n. 163/06,macarente diquelli dicaratterc economico-îtnanziano
tecnico orgarizzatsvi, può awalersi dei requisiti

di un altro soggetto, presentando

la

documentazione prevista dal comma2,lett. da a) a g) dell'art. 49 del D. Lgs n. 163/06 e

rispettando scrupolosamente

le presctizioni di cui ai commi

i

soggetti interessati a partecipare alla ptocedura di gata devono inserite

nella busta "DOCUMENITf"

iI documento PASSOE comprovante

Ia rcgistazione

al

senizio AVCPASSpet la vedfrca dei rcquisiri.
La domanda, 1e dichiataziotn e le documentazioti di cui sopra, devono contenere quanto ivi
previsto. Resta fermo

il principio del soccorso istruttorio

comma 2 e dell'art. 46 del D.Lgvo 163/2006.

t2

/7,
ll

il

ii

iltt
tl

successivi del medesimo

atticolo, così come modificati dal D. Lgs n. 1,52/1,1.9.08.

Inoltrc,

d

e l'applicazione dell'art. 38,

\t
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Le cause di esclusione di cui al pîesente disciplinare drgara vanno interpretate nel rispetto del
principio di tassatività delle cause di esclusione ex afi. 46 del D.Lgs n. 1,63/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.

esclusione. i sesuenti documenti:

1) OFFERTA ECONOMICA, in bollo competerite (€
esclusivamente

16,00), tedatta

in lingua ttahana

in dbasso, sul prezzo unitario posto a base di gara, così in cifre come in

lettere, senzà abrasioni

o corteztoni di sorta, sottosctitta con fitma leggibile e per esteso

dal

titolare deila ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo. Dal pîezzo
globale offerto, va enucleato

il costo per la sicurezza aziendale (sícurezza intrinseca).

Lavaltdttà dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini

di presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti

il

differimento di detto

!l
IV

I'
t

d

termlne.

H

Ciascun concorrente

(in forma singola,

associata

o

consortile) non può presentare più di

.-/I
fl

un'offetta, ai sensi dell'at.11 comma 6 del "Codice degli Appalti".

tl

It

tl

Non sono inoltre afirnesse:

{
t

tq

altto appalto;

Nella busta, olffe all'offett^, îtotr dovtanno essere inseriti altri documenti.

Oltre ii tetmine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta vahda alcuna offerta, anche

se

sostitutiva o aggiuntiva dt offerta ptecedente.

Conpilazione e sottoscrizione delltofferta

in

caso

di RTI e Consorzi non

costituiti.

^îcota

a. L'offerta economica, deve aper.. di esclusione, essere sottoscritta da tutti soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
13
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l'offerta economica deve contenere f impegno che in caso d.i aggiudicazione della gan,

gli operatod economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art.37 del

d.lgs.

1,63/06. se non eià indicato in orecedenza.

Nell'offerta devono essere specificate, a peîa

di esclusione, le parti del sewízio f

quote di dpatto delle prestaziont che saranno eseguite dai singoli operatod riuniti o
consorziatt se non già indicato nelf istanza.

l' offeta

ù

economica, deve,

a perÌ di

esclusione, essere sottoscritta dal iegale

rappresentante dell'ATI/Consorzio;
b) nell'offerta devono essere specificate, a peîa di esclusione, le parti del servizio o
della fotnitura

/

quote di riparto delle ptestazioni che saranno eseguite dai singoli

operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell"istanza.

163/06:

a) l' offerta economica, deve altresì,

^

pefia

di

esclusione, essere sottoscritta dal iegale

rappresentante del consorzio.

(modalità di espletamento della gara)
La commissione di gara, tl giorno fissato per l'apertura delle offete Q1.03.2016), in seduta

pubblica, sulla base della documentazione corìtenuta nelle offete presentate, procede a:

o

Verificate la tegolarltà, foîmale delle buste contenenti la documentazione amminisúativa

el'offetta economica

o

e

in caso negativo ad escludere le offerte dalla gata;

Ved{icate la reqoladtà della documentazíone amministativa:

1-4
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Verificate che abbiano o merìo presentato offete concorrenti che siano fta dt loro in
situazione di contollo ex art. 2359 c.c. owero concorrenti, che siano nelia situazione di
esclusione di cui all'att.38 comma 1 lettera m) quater del D.Lgs 163/2006;

Verificate che i consorziatt- per conto dei quali i consorzi di cui all'art.34 comma 1 lett.

b) e c), del D.Lgs 1,$/2A06 hanno indicato che concorrono
offena in qualsiasi

al:rr:a

-

non abbiano presentato

forma;

le singole imptese che partecipano in associazione temporanea o in
ex att. 34 comrna 1 letteta d), .), fl, f bis) del D.Lgs L63/2006 non abbiano

Vedficare che
consotzio

presentato offerta anche in forma individuale;

Verifìcare che una stessa impresa non abbia presentato ofîerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art.34 comma 1 lettera d), .), f), f bis) del D.Lgs 163/2006;
Verifìcare
aIla

il

possesso dei tequisiti genetali dei concorenti al fine della loro ammissione

gan, sulla base delle dichiarazioti da essi prodotte e dai riscontri dlevabili d'ufficio

n

/V

.ft

ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

Nei iimiti ptevisti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanl invitano, se necessario, i
concorenti, a completare

o a fornire chiarimenti in

ordine al contenuto dei certificati,

documenti e dtchiar.azioni presentati.

Lamancanza,l'incompletezza e ogni alttartegolarità essenziale delle drchiarazioni sostitutive di

cui al comma

2

dell'art. 38 del

D. Lgs. 163/2006

pattecipazione) comporta l'applicazione dei comma
obbliga

(pteviste nel modeilo

A-

Istanza di

2 bts dell'at. 38 del D.Lgs. 1,63/06

il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della

ed

Stazione Appaltaote,

della sanzione pecuniaria stabilita dalbando/disciplinare dt gara.

In tal caso, satà assegnato al concorerite un termine di 7 giorni, perché siano rese, integrate o
rcgolanzzate ie dichianziorn necessarie.

Il

mancato, inesatto adempimento alla richiesta della

Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. L63/2006, costituisce causa

di

esclusione.
Pervenuta/ e Ia/ e integraziont

owero scaduti i tempi concessi, la Stazione Appaltante fissa

la

data della nuova seduta pubblica, che verrà resa nota ai concorenti esclusivamente attraverso la
15

d
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pubblicazione sul sito del Comune dt Cava de'Tirreni almeno 48 ore púma della seduta stessa.

Nella nuova seduta pubblica la Stazione Appaltante prowede ad ammettere

o

i

escludere

concorenti pet i quali sono state richieste Ie tntegrazioni ex Mt.46 del D. Lgs 1,63/06.

Il

soggetto deputato all'espletamento delia gara procede, nella stessa seduta,

o

nell'eventuale

successiva seduta pubblica, a:

a) ai sensi dell'art. 48, comma 1 del "Codice", al sotteggio di almeno

^rtotond^to

iI

10oh dei concortenti,

all'unità superiore, da sottopo ne a veríîrca del possesso dei tequisiti speciali del

presente bando disciplinare.

b) all'esclusione dalla gan dei concorrenti per

i

quali non risulti confermato

il possesso

dei

tequisiti speciali;

c) all'escussione delfa cauzione ptowisotia, alla segnalazrone, ai sensi dell'art.48 del Codice,

e

dell'at. 8, comma 1 del Regolamento, del fatto all'Autorità dtYigtlanza (or.aA.N.A.C.) ai fin
delfinserimento dei dati nel Casellado informatico delle imprese, nonché all'eventuale
zrone delle rìorme vigenti ínmateria di dichiarazione non veritiere.

^pphc
Nella stessa seduta pubblica, o in una successiva seduta pubblica, procederà ad aprce le offerte

,4

lv>

(,
vÍ

,/vI
&

tl

tl

il
lt

economiche delle ditte ammesse in gan, dando lettura ai ptesenti dei dbassi presefltati.

n
tl

Pet la verifica delia congruità delle offerte si applicano l'art. 86, 87, 88, del D.Lgs 1,63/2006,

\i

l'att.1,21del DPR

207

/2010.

Qualora I'offerta suscettibile di aggiudicazione sia stata presentata in identica misura da due o

più concorrenti, si procederà ad estazione a sorte dell'aggiudicataflo.

Ultetiori informazioni:
per quanto ngoarda

i

riferimenti normativi non espLicitamente richiamati nel presente

bando si fa rifedmento anche alla

L.R.

Campania

n.3/2007;

non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altto appalto, salvo quanto previsto
dall'art.15 della legge 10 dicembre

1981., n.741,;

non satà arrunessa aIIa gata l'offertz nel caso che manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti richiesti; padmenti determina l'esclusione dalla gan L
1"6
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fatto che L'offetta non sia coflterìuta nell'apposita busta interna debitamente sigjllata con
cetalacca e controfirmata sui lembi

di chiusura e tec trte l'indicazione del mittente

e

l'oggetto della gan;

- si procederà

alltaggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta

valida;

- in caso di offerte uguali si procederà alI'aggSudicazione a îorma del secondo corruna
dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1,924, n.827;

-

si procedetà alla venfica delle offerte anomale, ai sensi degli artt.86 e

87 del

D.Lgs. n.t63/06 e s.m.i.;

- prima della stipula del

contratto l'Ente appaltante dovrà acquisire

il

DURC

dell'aggiudicatatio;

-

la stazione appaltatte si riserva la facoltà. insindacabile di non dar luogo alla gan stessa o

di ptotogarnela data, dandone comunque

cor,":rurrtcazione ai

concorrenir, senza che gli

stessi poss^no accàmpare alcune pretese al riguardo;

- la seduta dt gan può essete sospesa ed aggiornata ad altta ora o al giorno successivo;
- la stazione appaltante si riserva, altesì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici
competenti, tinviando l'aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai
presenti o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati
motivi;

-

La stazione

Ia

appaltante si risewa a suo insindacabile giudizio Ia facoltà, di non aggiudicare

gan;

- la stazione appaltante si tiserva Ia facoltà, di effettuare gli accertamenti relativi alle
dtchianzioni richieste prima di stipulare il contratto con i'aggiudicatario:

-

per tutto quanto nori previsto nel presente bando, si fa riferimento al capitolato speciale

di appalto;

-

Tutte le comunicazioti e tutti gli scambi di informazíoti

tn

Stazione appaltante

e

operatod economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
al

domicilio eletto, alI'rndtrtzzo di posta elettronica cet1uflc ta o al numero di fax indicato
t7
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dai conconenti sull'istanza di partecipazione, il cui ttihzzo sia stato

espressamente

avtotLzz^to ai sensi deLL'att.79, cornma S-bis, del "Codice"" Ai sensi dell'art.79, comma 5-

bis, del "Codice" e dell'at.6 del D.Lgs.
nefT'rstanza

di

partecipazione,

'l

marzo 2005,

t.

82,

in

caso di indicazione,

dt indtrizzo di posta elettronica cetttftcata, tutte le

comùutcazioni satanno inolrate in via esclusiva/o principale attîaverso PEC. Eventuali

modifiche all'índtrizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnaiate al Servizio
Gare e Contatti vta fax al n.0894689124 o con taccomandata
diversamente, l'Amminrsttazíone declina ogni responsabilità per

recapito delle comunicazioni.

In

caso

di

A/R o via PEC;

il

tardivo manc to

raggruppamenti temporanei,

o

consorzi

ordinari, anche se non

costituiti formalmente, Ia comuticazione recapitata al
^ncora
mandatano capogruppo si intende validamente resa a tutti gli opetatod economici

/k

mggruppatì, aggreg tt o consorziatt.In caso di awalimento, la comuticaztone rccapitata
I

./u

all'offerente si intende validamente resa a fi)ttt gli operatod economici ausiliari.

<l

Dopo l'aggiudicazionela dttta aggiudtcataria, at fini della stipula del contratto che awerrà nella

I

forma pubblica amministratiy^, dovrà presentare, pena la decadenza dell'agg;irtdicazione, quanto

!
R

segue:

Iù

1) cawzione definitiva ai sensi deII'att.1.1,3 del D.Lgs. 1,63/2006;
2) ticevuta pagamento per spese di cofltratto, di tegistro ed accessotie ( a
dell'appaltatoÍe,

^

I

t

\
1

canco

riorma dell'art. 9 del capitolato generale di appalto).

Ove nel tetmine fissato, la dttta non abbia ottemperato a quanto dchiesto e non si

sia

presentata alla stipulazione del conttatto nel giotno all'uopo stabilito, questo Comune avtà,Ia

facoltà.

I

di ritenete come non awenuta

l'aggiudlcazione

e procedere all'applicazione

delle

sanzioti previste dalf'att.5 della legge 8 ottobre 1.984, n. 687.
L'Amministtazione potrà aggiudicate \a gan al conconente che segue tn graduatona-

Agli effetti della registtazione, il conttatto, rifetendosi

a prestazioni soggette al regime fiscale

I.V.A., sconterà ia tassa fissa ai sensi della tariffa, parte I^, dei D.P.R. 26 apnle 1986, n.131.

1.8
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Il presente bando viene pubblicato sulla GURI, suila Gzzzettz Aste e Appalti Pubblici, all'Albo

Pretorio on

iine del Comune e

sul sito istituzionale dell'Ente:

http : / /www. comune. cavadetirreni. sa.it

Sul sito istituzionale deil'Ente è teperibile

tuttala documentazione dt gara.

Sullo stesso sito veranno pubbìicati eventua[ chiarimenti dchiesti dalle ditte.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai

sensi del

D. Lgs. n. 1,96/2003, i dati forniti dalle imprese saranno tîatta:u esclusivamente

nell'ambito e pet le finalità corinesse alla gan di che ttattasi e per I'eventuale successiva stipula

e

gestione de1 conttatto.

La comunicazione dei dati confedti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e
con le modalità di cui alI'att.19 del D. Lgs. n. 196/20A3.

In

rcIazione al tattamento dei dati confedti, l'interessato gode dei dfuitti

decreto sopra citato, tra

i

fat retttfrcare, agglornare,

quali figura

il diritto di accesso u

contemplare

i

di cui all'zrt.7

daa che lo dguardano,

dati effonei, incompleti o inoltrati

del

il diritto di

in termini non

confotmi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro ft^ttaLmento per motivi legittimi.

Il

titolare del trattamento dei dati è

il Comune di Cava de' Tirreni, mentre gh incancatt aI

tîatta;rr'errto dei medesimi sono i dipendenti del Comufle stesso.

De ptesente procedimento di gan

è

tesponsabile il Funziorr rTo rncartcato del Servizio.

Data dtinvio alla cuRI..0.J [Oe{fol

O

-arch.

19

