
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
 

BANDO DI GARA: 
CIG: 6011515B1A    

 
STAZIONE APPALTANTE 

S.A.P. s.r.l.con sede in Procida alla Via Roma,1 80079 Procida (NA) 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonella Melito 
 

Oggetto dell’appalto: 
 

− Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori 

fognari e quant’altro  gestito  da S.A.P. s.r.l.; 

−  Trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti  provenienti dalle operazioni di cui 

sopra e dal ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico; 

− Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da eseguirsi presso alcuni degli 

impianti di sollevamento e trattamento elencati nell’ allegato 2 e sui collettori di adduzione agli 

stessi; 

− Interventi di video ispezione di tratti di rete fognaria con restituzione di video su supporto 

informatico accompagnato da relazione tecnica esplicativa corredata di planimetria di 

riferimento, schemi con indicazione delle anomalie rilevate nei vari tratti fognari ispezionati. 
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Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l. 
BANDO DI GARA 
 
STAZIONE APPALTANTE: Società Acqua Procida S.r.l. – Via Roma, 1– 80079 – Procida (NA)- Tel. 
0818969730 Fax 0819764683 – www.sap-srl.com – info@sap-srl.com – sap-srl@pec.it 
Categ. Servizio 16    CPV  90470000-2 90481000-2  
 Fondi della Società. 
2) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 parte III (settori speciali) ex art 
220 relativamente al servizio di:  

− Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori fognari e 
quant’altro  gestito  da S.A.P. s.r.l.; 

−  trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti  provenienti dalle operazioni di cui sopra e dal 
ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico; 

− interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da eseguirsi presso alcuni degli impianti di 
sollevamento e trattamento elencati nell’ allegato 2 e sui collettori di adduzione agli stessi; 

− interventi di video ispezione di tratti di rete fognaria con restituzione di video su supporto informatico 
accompagnato da relazione tecnica esplicativa corredata di planimetria di riferimento, schemi con 
indicazione delle anomalie rilevate nei vari tratti fognari ispezionati. 

per un importo complessivo posto base di gara pari a €  72.166,62 oltre l’IVA 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 6011515B1A 
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato 
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, previa esclusione automatica delle offerte che presentano un 
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 
Qualora il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci, non si effettuerà il suddetto calcolo della 
soglia di anomalia, ma si procederà alla valutazione della congruità delle offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. Qualora si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si 
procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema 
di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più 
aggiudicatari con offerte uguali. 
I calcoli per determinare la soglia di anomalia  sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità 
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.  
La commissione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con 
l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto. 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere la documentazione, necessaria  attestante il 
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c)  del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 
nonché del requisito della regolarità contributiva. 
4) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTI, DATA DI ESPLETAMENTO GARA: 
a) Località: Il servizio oggetto dell’appalto verranno svolti prevalentemente presso i siti indicati nell’Allegato 2 
siti tutti nel Comune di Procida. 
b) Oggetto: “Affidamento dei servizi di auto espurgo di tronchi e collettori fognari, caditoie,  impianti di 
sollevamento e impianto di trattamento fognari ; video ispezione nonché interventi di disinfezione, 
disinfestazione e derattizzazione presso i siti degli impianti, collettori e reti gestiti da S.A.P. s.r.l. nel 
Comune di Procida”:  per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 72.166,62 oltre l’IVA,  ed 
oneri di sicurezza derivanti dall’elaborazione del DUVRI pari a € 1.686,62) e non soggetti a ribasso. 
6011515B1A 
c) Importo soggetto a ribasso d’asta € 70.480,00 
d) La gara sarà esperita il giorno  20/01/2015  alle ore 10.30 presso la sede di Società Acqua Procida s.r.l.  in 
Procida alla via Roma n.1,  80079 (NA) 
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5) TIPO DI APPALTO E LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI 
PRESTAZIONE 
DEL SERVIZIO: Appalto di Servizi; Categoria: N. 16 (allegato II A del D.lgs 163/06). Luogo principale di 
esecuzione: Presso i siti indicati nell’allegato 2, gestiti da S.A.P. s.r.l., e  situati nel Comune di Procida  
6) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  

L’appalto ha per oggetto il servizio di : 
− Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori fognari e 

quant’altro  gestito  da S.A.P. s.r.l.; 
−  trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti  provenienti dalle operazioni di cui sopra e dal 

ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico; 
− interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da eseguirsi presso alcuni degli impianti di 

sollevamento e trattamento elencati nell’ allegato 2 e sui collettori di adduzione agli stessi; 
− interventi di video ispezione di tratti di rete fognaria con restituzione di video su supporto informatico 

accompagnato da relazione tecnica esplicativa corredata di planimetria di riferimento, schemi con 
indicazione delle anomalie rilevate nei vari tratti fognari ispezionati. 

7) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: La durata dell’appalto 
viene stimata in mesi 24 dalla data di consegna del servizio e comunque sino alla concorrenza dell’importo 
contrattuale. 
8) DOCUMENTAZIONE:Il capitolato speciale d’appalto e i , il DUVRI, l’Allegato1 (Elenco prezzi e stima dei 
sosti dei servizi oggetti dell’appalto), l’allegato 2 (elenco dei siti) e   il disciplinare di gara, contenente le norme 
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, e alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, nonché lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazione  sono visionabili dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso l’Ufficio Tecnico di S.A.P. s.r.l.  dove potrà richiedersi copia, fino a 
giorni 3 prima della data fissata per la gara.  
La suddetta documentazione è disponibile anche sul sito internet della stazione appaltante www.sap-srl.com 
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
9.1 Sono ammessi alla partecipazione le  imprese di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. Si 
richiamano gli ex artt. 35, 36 , 37 e 38 del decreto cit. 
Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti i soggetti dell’associazione prima della presentazione 
dell’offerta devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata 
autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., anche se non ancora costituite. In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta 
da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio. La dichiarazione da produrre per la 
partecipazione alla gara, deve contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, qualificata come 
capogruppo (precisandone il nominativo), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. 
I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. I concorrenti che partecipano in raggruppamento 
temporaneo dovranno indicare le parti  dell'appalto che saranno eseguite da ogni impresa del raggruppamento a 
pena di esclusione. 
9.2 Capacità economica e finanziaria (ex art. 41 D. Lgs. 163/2006): 
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b)  Conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari di un fatturato globale almeno pari a tre volte 
l’importo biennale a base d’appalto escluso iva. Il possesso di tale requisito sarà provato secondo quanto previsto 
dall’ ex art. 41 del D.Lgs 163/2006 
9.3 Capacità tecnica e organizzativa (ex art. 42 D. Lgs. 163/2006): 
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente il servizio in parola ed in particolare, abilitazione 

all’utilizzo di prodotti per la disinfezione, disinfestazione,derattizzazione di cui alla L. 82/94 e DM 274/97 
almeno per la fascia uno. 

b) iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ctg. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi) classe F 

c) certificazione sistema gestione della qualità e gestione ambiente secondo la norma UNI EN ISO 9001 e UNI 
EN ISO 14001 per i servizi oggetto dell’appalto e precisamente per “raccolta e trasporto per conto terzi di 
rifiuti speciali non pericolosi nonché, dei servizi di disinfestazione”. 

d) In caso di associazione temporanea i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento. 

e) possesso o disponibilità di tutti i mezzi necessari per l’espletamento del servizio ed il personale in numero 
sufficiente. Il concorrente è tenuto a presentare una lista di mezzi d’opera indicante numero, tipologia, targa 
e data di prima immatricolazione di tutti i mezzi disponibili. Si precisa che l’impresa dovrà inoltre dichiarare 
di possedere i mezzi e attrezzature minime richieste nell’art.9 del Capitolato d’Appalto. 

10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
a) Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire i documenti richiamati nel disciplinare di gara in plico 
sigillato, a mezzo servizio postale, oppure mediante presentazione a mano all’Ufficio Protocollo della Società 
Acqua Procida S.A.P: s.r.l. con sede in Procida alla via Roma n.1 2°Piano , entro e non oltre le ore 14.00 del 
giorno 19/01/2014 
b) Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca e che sullo stesso dovrà chiaramente apporsi la scritta 
“Offerta per la gara di  Affidamento dei servizi di auto espurgo collettori,  impianti di sollevamento 
impianto di trattamento fognari, videoispezione nonché interventi d disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione presso i siti degli impianti, collettori e reti gestiti da S.A.P. s.r.l. nel Comune di Procida” e 
dovrà contenere: 
1. Una busta  debitamente chiusa e siglata sui lembi in modo tale da garantirne la segretezza, riportante la 
dicitura “Offerta economica” ,contenente l’offerta economica così come previsto nel disciplinare di gara. 
2. Una busta, debitamente chiusa e siglata sui lembi, in modo tale da garantirne la segretezza, riportante la 
dicitura “documentazione amministrativa” contenente la documentazione richiesta nel disciplinare di gara. 
c) Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo dell’impresa mittente; in caso di imprese riunite dovranno 
essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandataria capogruppo. 
d) Il plico dovrà essere indirizzato a Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l. Via Roma,1 80079 Procida (NA) 
e) Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile. Le offerte recapitate non 
potranno essere ritirate. Non sarà considerata valida qualsiasi offerta pervenuta dopo la scadenza del termine di 
presentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA APERTURA DELLE OFFERTE: Possono presenziare alla gara i legali 
rappresentanti di tutte le ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
12) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
garanzia pari al due per cento dell’importo a base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente. La cauzione può essere 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 aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta 
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'offerta è 
altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
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l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario, nella misura e con le 
modalità di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
13) REVISIONE PREZZI: Non è ammessa la revisione prezzi. 
14) CAUZIONE DEFINITIVA: Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire 
cauzione nelle forme previste dall’ex art.113 del D.Lgs 163/2006. 
15) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180. 
16) VARIANTI: Non sono ammesse offerte in varianti. 
17) ALTRE INFORMAZIONI: 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli arti 1337 e 1338 c.c. 
A norma del comma 2 dell’ex art. 48 del D.Lgs 163/2006 l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in 
graduatoria, dovranno provvedere a comprovare le dichiarazioni rese con idonea documentazione. 
Nel caso che la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi previsti per la stipula del contratto o nel caso che 
dall’esame della documentazione presentata si evinca il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione 
richiesti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria.  
Conseguentemente, ai sensi dell’ex-art. 140 del D.Lgs 163/2006, l’appaltante si riserva la possibilità di 
procedere all’affidamento del servizio alla ditta seguente in graduatoria. Alla nuova aggiudicataria faranno 
carico ugualmente gli oneri e le prescrizioni sopra riportate. 
A. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’ex articolo 38 del 
D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui alla legge n. 68/99 e ss.m.ii  
B. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell’offerta, non 
dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti 
previdenziali ed assicurativi. 
C. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell’offerta, non 
dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 8). 
D. Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad 
esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a 
destinazione entro il termine perentorio stabilito dall’art. 11) punto a), l’offerta non sarà ammessa in gara. 
E. Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in plico non sigillato con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, 
compresi quelli preincollati, o non sia controfirmata sugli stessi lembi. 
F. Si farà luogo all’esclusione della gara quando manchi anche una sola delle modalità sopradescritte o nel caso 
in cui manchi anche uno solo dei documenti richiesti. 
G. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 
H. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 
offerta, purché sia ritenuta congrua. 
I. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra 
offerta. 
J. Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valido il prezzo 
più vantaggioso per l’Amministrazione, a norma dell’art. 72 del regolamento generale dello Stato, approvato con 
R.D. 23/5/1924 n. 827. 
K. Nel caso in cui risultino più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio, 
escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono 
stati individuate le offerte aggiudicatarie uguali. 
L. L’impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva  deve presentare 
deposito cauzionale costituito nelle forme previste dall’ex art. 113 del D.Lgs n.163/2006, pena della decadenza 
dell’aggiudicazione. 
M. Le prescrizioni contenute nel presente bando, sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto 
 
Subappalto. Non è ammesso il subappalto. 
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Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’Appaltatore dovrà utilizzare per tutte le operazioni relative all’appalto uno o più conti correnti bancari o 
postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’ articolo 3 della L. 13 
agosto 2010 n. 136. Entro dieci giorni dall’accensione  , l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché, entro lo stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. L’aggiudicatario dovrà avvalersi 
di tale/i c/c per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, e 
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni 
tecniche da effettuarsi tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 
esclusiva alla realizzazione dei servizi in oggetto. Il mancato rispetto di tali obblighi configurerà a carico 
dell’aggiudicatario inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale 
eventualmente instaurato oltre che l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, 
commi 1, 2 e 4, della citata L. 13 agosto 2010 n. 136. 
 
Trattamento Dati Personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 s’informa che i dati forniti dalle ditte saranno utilizzati unicamente per 
le finalità connesse alla gara e per la stipulazione del contratto. Gli stessi saranno oggetto di trattamenti 
informatici o manuali presso le sedi societarie e non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi 
diversi da quelli previsti dalla legge e/o da rapporti contrattuali. 
Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto è la 
Società Acqua Procida S.A.P. s.r.l.  
 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonella Melito 
 
Tutte le spese di contratto, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’impresa appaltatrice. 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoposto a registrazione in caso d’uso e comunque a 
carico dell’appaltatore. 
Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, e firmata dal titolare o dal rappresentante legale della 
ditta/società/cooperativa., redatte in lingua italiana o corredate da traduzioni giurate. Possono essere inserite in 
un unico foglio anche più dichiarazioni previste nel presente bando. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Società Acqua Procida s.r.l. Via Roma n.1 Procida (NA) tel 
0818969730, fax 0819764683 e.mail: ufficotecnico@sap-srl.com 
Gli atti di gara sono pubblicati sul sito web www.sap-srl.com 
Procida, 27/11/2014 
 

  

Firmato: 

Il responsabile del procedimento 

Ing. Antonella Melito 


