DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 6665747C6D

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;

DISCIPLINARE DI GARA
CIG:6665747C6D

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di 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.

Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le
norme integrative allo stesso bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da
Società Acqua Procida S.A.P. S.r.l., per l’appalto dei servizi indicati in oggetto, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
La gara è espletata mediante procedura aperta art. 122 del D.Lgs. 50/2016 CAPO I (Settori Speciali) .
Visto la tipologia , natura e quantità del servizio da appaltare, considerato che eventuali migliorie offerte non
comporterebbero benefici effettivi a favore della stazione appaltante si è ritenuto opportuno scegliere come
criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 4 lettera c) del
D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui le offerte presentate siano in numero superiori a 10 si procederà all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 dell’art. 97 del codice dei contratti.
Il luogo di svolgimento del servizio in appalto ricadono nel Comune di Procida.
La documentazione di gara comprende:
a) il bando di gara;
b) il presente disciplinare di gara;
c) il Capitolato Speciale di Appalto e i seguenti ulteriori elaborati integranti il progetto posto a base di gara:
•

DUVRI;

•

Allegato 1 Elenco Prezzi e Stima dei costi del servizio;

•

Allegato 2 Elenco dei siti oggetto dell’appalto.
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Stazione Appaltante: Società Acqua Procida S.r.l. – Via Roma 1 – 80079 – Procida (NA)- Tel. 0818969730
Fax 0818967231 – CPV 90470000-2 90481000-2
Sito web profilo committente :– www.sap-srl.com – posta elettronica : info@sap-srl.com; pec: sap-srl@pec.it
Data Pubblicazione bando in Gazzetta Ufficiale: 15/07/2016
Prestazione del servi zio oggetto dell’appalto e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto:
− 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.
per un importo complessivo posto a base di gara pari a €149.664,25 oltre l’IVA,
1) Importo del servizio a misura .................................................................………

€ 147.500,00

2) Oneri per la sicurezza indiretti (DUVRI) .................................………………… €

2.144,25

TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA…………………………….……

€ 149.644,25

somme soggette a ribasso ......................................………………………….

€ 147.500,00

somme non soggette a ribasso .................................………….

€

……………….

2.144,25

I luoghi interessati ricadono nel Comune di Procida.
Durata dell’appalto: mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’appalto
Modalità di Finanziamento: Viene assicurata la copertura finanziaria con mezzi propri di bilancio
Soggetti ammessi a gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/016; si richiamano gli artt. 47, 48
e 80 del decreto citato, che sono in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo “Requisiti
partecipazione”.
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.
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Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le seguenti cause ostative:
1. motivi di esclusione di cui all’art. 80
2. condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 156 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice è vietato partecipare alla gara:
a) in più raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e/o più di un’aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete; ovvero:
b) partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.
E’, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
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.
Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
La seguente documentazione:
−

il bando di gara;

−

il presente disciplinare di gara;

−

il Capitolato Speciale di Appalto;

−

Allegato 1 Elenco Prezzi e Stima dei costi del servizio;

−

Allegato 2 Elenco dei siti oggetto dell’appalto.

è resa immediatamente e gratuitamente disponibile sul sito internet: htpp://www.sap-srl.com – Sezione “bandi e
gare”. Può essere visionata presso la sede della Società - Ufficio Contratti – nelle ore di ufficio (9-13) dei giorni
feriali. E’ possibile ritirare copia di tali elaborati presso lo stesso ufficio previo contatti.
Chiarimenti E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo mail info@sap-srl.com o al numero di fax 0818967231. Le richieste di
chiarimenti dovranno essere inoltrate entro il giorno 05/09/2016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in
lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura di gara saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo www.sap-srl.com nella sezione
“bandi e gare”, nello spazio appositamente dedicato alla procedura di gara.
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Il sopralluogo sulle aree e sui siti interessate dai servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara:
a) Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se
munito di delega specifica;
b) Il soggetto che effettua il sopralluogo, munito degli atti di cui alla precedente lettera a), deve concordare
con il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonella Melito, ai punti di contatto di seguito
riportati: fax 0818967231: e-mail: antonellamelito@sap-srl.com

la data e l’ora della visita di

sopralluogo, che deve avvenire entro il 12/09/2016, e munirsi dopo la visita, dell’attestazione rilasciata
dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento o da un suo incaricato, da allegare obbligatoriamente
alla documentazione di gara.
c) Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore
economico concorrente;
d) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora
costituiti ovvero in caso di raggruppamento temporaneo costituito a valle di contratto di rete, in relazione
al regime di solidarietà di cui all’art 48, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
e) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato o indicato come
esecutore dei servizi.
Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i.,in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
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La

documentazione

da

produrre,

ove

non

richiesta

espressamente

in

originale,

potrà

essere

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli art. 45 comma 1 e art.49
del Codice
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del codice. A tal fine si precisa quanto segue:
a) la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi concernenti l’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti previsti dsall’art.83 nelle modalità
previste dall’art.86, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria
che viene stabilita, per la presente procedura di gara, nella misura del due per mille del valore
dell'appalto, corrispondente all'importo di € 299,00. Sarà assegnato al concorrente termine di 7 giorni
per produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, secondo le specifiche indicazioni
che saranno fornite da questa Stazione Appaltante, con specifica nota di richiesta, nella quale saranno
altresì esplicitate le modalità per provvedere al pagamento della suddetta sanzione pecuniaria, da
presentare contestualmente alla documentazione integrativa richiesta comprovante l'avvenuto pagamento
della sanzione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
b) La mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali comporta da parte della stazione appaltante
la richiesta di regolarizzare le dichiarazioni necessarie nelle modalità di cui al punto precedente ma non
verrà applicata alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
c) le prescrizioni di cui sopra si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
delle dichiarazioni in questione, che devono essere prodotte dai concorrenti alla procedura di appalto

Comunicazioni
Salvo quanto esplicitato nella sezione “chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le
comunicazioni

verranno

effettuate

in

via

esclusiva

e/o

principale

attraverso

PEC.

Eventuali

modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di
comunicazione,

dovranno

essere

tempestivamente
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segnalate

all'ufficio,

diversamente

l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
Subappalto
Non è previsto il subappalto
Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara (art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016). Nel caso in cui le offerte
presentate siano in numero superiori a 10 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2
dell’art. 97 del codice dei contratti.
La commissione di aggiudicazione predispone, quindi, la graduatoria e redige il verbale di gara con
l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (proposta di aggiudicazione) ed al secondo posto.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere al primo ed al secondo in graduatoria l’esibizione di
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti
dall’ art. 80 del Codice
Svolgimento gara: c/o la sede societaria di S.A.P. s.r.l. ovvero via Roma n.1 - Procida (NA) il giorno
20/09/2016. Seduta pubblica, presieduta dal Responsabile del Procedimento assistito da due testimoni. Si darà
precedenza all’esame dei documenti. Dopo l’apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta per la
partecipazione e la conseguente valutazione della stessa, si procederà all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche.
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di
apertura delle buste delle offerte economiche.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: sono ammessi a presenziare con diritto di parola i rappresentanti
legali o rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di idonea delega.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico organizzativa (art.83 comma 1 lettera a) e c)) :
1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente il servizio in parola;
2. Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ctg. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi prodotti da terzi) classe F ed in regola con i versamenti annuali;
3. Il possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsto
dall’art.2 del DPR 177/2011;
7 di 23 di pagine

4. 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”. In caso di associazione
temporanea i requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento.
5. Possesso e 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, dimensioni e data di prima immatricolazione di tutti i mezzi disponibili che dovranno
essere almeno pari a quelli previsti nell’art. 9 del Capitolato Speciale D’Appalto.
6. Realizzazione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli posti a base d’appalto. Il partecipante
dovrà produrre un elenco di tali servizi, svolti regolarmente e senza contestazione alcuna, con importo,
descrizione e durata.

Requisiti di capacità economica finanziaria (art.83 comma 1 lettera b)
I requisiti di capacità economica finanziaria devono essere provate con:
7. Almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.
Lgs. N.385/1993 (non è ammessa autocertificazione);
8. Conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari di un fatturato globale annuo pari a due volte
l’importo a base d’appalto.
In caso di R.T.I. i requisiti di cui ai punti 5 e 6 devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla
mandataria e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti. In ogni caso i requisiti così sommati
posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli complessivamente richiesti.
Cauzioni e garanzie richieste
L'offerta

deve

essere,

quindi,

corredata

da

una

cauzione

provvisoria,

richiesta al punto 9.4 del bando di gara, dell'importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita, a
scelta dell'offerente, da:
a)

Contanti o 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
della Stazione appaltante;

b) fideiussione bancaria o assicurativa che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
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prevalente attività di rilascio di garanzie' e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more
dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi
sostituito con l'art. 75 del Codice) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto
garantito avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4) Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a
tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o
il GEIE;
5) La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere:
a. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma2, del codice civile;
b. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
c. la garanzia deve essere efficace per almeno 180 gg dalla data di sottoscrizione dell’offerta;
d. l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una
garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della
stazione appaltante., anche fornita da un soggetto diverso.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall'art. 103 comma 1 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste
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dall'art. 103 comma 5 del Codice, nonché la garanzia assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per
responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto dall'Art 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto nei modi previsti dall’art. 93 comma 7.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta
dal consorzio;
c. in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il
requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg dalla data di scadenza
ricezione offerte.
Modalità di presentazione dell’offerta e criteri di ammissibilità:
Il plico contenenti l’offerta e la documentazione, a pena esclusione dalla gara, dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo di Società Acqua Procida S.r.l. Via Roma n.1 - 80079 Procida (NA) a mezzo consegna a mano,
raccomandata, posta celere o corriere entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 16/09/2016
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.
Il plico, idoneamente chiuso e siglato sui lembi di chiusura, in modo tale da garantire la segretezza dell’offerta,
dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione ed indirizzo del mittente, l’oggetto della gara “Procedura Aperta
per l’appalto dei servizi di auto espurgo collettori, impianti di sollevamento, impianto di trattamento
fognari, gestiti da S.A.P. S.r.l. nel Comune di Procida CIG:6665747C6D”;
Esso dovrà contenere:
1. Una busta A, debitamente chiusa e siglata sui lembi, in modo tale da garantirne la segretezza, riportante
la dicitura “documentazione amministrativa” contenente la documentazione più appresso richiesta.
2. Una busta B debitamente chiusa e siglata sui lembi in modo tale da garantirne la segretezza, riportante la
dicitura “Offerta economica”, contenente l’offerta economica
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Nella Busta A contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: I concorrenti dovranno
produrre, pena esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
I. Domanda di partecipazione sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la
copia

fotostatica

di

un

documento

di

identità

del

sottoscrittore;

la

domanda

può

essere

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia
conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:
1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
− se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3} comma a-quoter, del d.1. 10 febbraio
2009} n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta} dall'operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
− se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.1. 10 febbraio
2009, n. S, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
− se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante
dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
II. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.rn.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta,
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del Codice e precisamente:
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE
RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia
beneficiato
della
non
menzione:
_________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai
sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla
presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).(L'esclusione va disposta se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
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4. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice che la stazione appaltante possa
dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non
può essere risolta con misure meno intrusive;
9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione;
11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
12. che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito:
- presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo che l'impresa si trova
nella seguente situazione (barrare quella che interessa):

1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha
ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino
a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
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13. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

14. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa
dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non
sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale.
Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne
dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.
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Si precisa che:
1. le
attestazioni
di
cui
sopra,
nel
caso
di
raggruppamenti
temporanei,
consorzi
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani
e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
3. le attestazioni di cui all'art. 80, comma l, devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (del titolare o del direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio). Nel caso di società, diverse dalle società in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci;
III.

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm, ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane
ai sensi della I. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, ovvero, se non residente
in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica e che la
a.
b.

nelpotere
pieno
libero
esercizio
della
attività;
iditta
dati èidentificativi
(nome,
cognome,
luogo
edirettori
di
nascita,
qualifica)
dell'impresa
individuale,
ovvero
diin
tutti
i soci
in
nome
collettivo,
ovvero
tutti
i soci speciali
accomandatari,
nel
caso
di
società
accomandita
semplice,
di del
tutti
gli amministratori
poteri
di
tutti
i propria
tecnici,
gli
institori
e di
i titolare
procuratori
muniti
di
dierappresentanza,
rappresentanza
edi
titolari
didata
poteri
gestori
enonché
continuativi;
indica l’iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali relativamente alla categoria e classe richiesta al
punto 2 del presente bando.

c.

attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati
dalle
cariche
societarie
indicate
nell'art.
80,
comma
3
del
Codice,
ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d.

dichiara di essere:

[ ] una micro impresa
[ ] una piccola impresa
[ ] una media impresa
così come definita dall'art. 5, comma 1, lett. a) della L. 180/2011 e dall'art. 2 dell'allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.
Al riguardo si precisa che la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese
(PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 5O
milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle
PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si
definisce
microimpresa
un'impresa
che
occupa
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meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di EUR.
N.B.: La dichiarazione di cui alla precedente lett. d) non va resa se non ricorre una delle
suddette ipotesi.
e. dichiara:

IV.

1)

l'assenza nel concorrente di soggetti nei confronti dei quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o
nei cui confronti sono stati estesi negli ultimi cinque anni gli effetti di una delle misure stesse,
irrogate nei confronti di un convivente;

2)

l'assenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sono state pronunciate sentenze, ancorché
non definitive, confermate in grado di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;

3)

che l'offerta è valida sino alla data del 180· giorno successivo al termine ultimo per il ricevimento
dell'offerta;

4)

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;

5)

di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla L 6
novembre 2012, n. 190 (ed. Legge anticorruzione);

6)

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati di S.A.P. srl che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di SAP srl stessa nei propri confronti nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro;

7)

di essere iscritto negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a tentativi di infiltrazione mafiosa cosiddetta White List presso la Prefettura territorialmente
competente.
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm, ii. relativa al
a) possesso della certificazione sistema qualità e gestione ambiente di cui al punto 4 dei requisiti di
partecipazione;
b) possesso dei requisiti di qualificazione di cui ai punti 6 ed 8 del presente disciplinare di gara concernente
l’importo del fatturato globale d’impresa e l’importo del fatturato per servizi analoghi (raccolta e
trasporto rifiuti) a quelli richiesti, relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara come da tabella seguente:
Anno

Importo fatturato globale

Importo fatturato per servizi analoghi

Totale
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c) possesso dei requisiti di qualificazione di cui ai punti 6 del presente disciplinare di gara concernente
l’importo del fatturato globale d’impresa e l’importo del fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti,
relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con l’indicazione
degli importi, delle date della durata e dei destinatari del servizio, pubblici e privati, e che tali attività
sono state eseguite a regola d’arte con buon esito,come da tabella seguente:
Anno

Oggetto

Importo

Committente

Durata

dell’Affidamento

V.

Presentazione di almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art.
18, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VI.

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm, ii. relativa al possesso del “requisito di partecipazione” di cu al punto 5 del presente disciplinare ,
concernente la piena disponibilità, degli automezzi, attrezzature e personale in numero sufficiente
all’espletamento del servizio, come meglio indicato nell’art. 9 del Capitolato.

VII.

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm, ii. con la quale l’appaltatore deve altresì impegnarsi a disporre che un automezzo, allestito con
cisterna di capacità di mc5 dotato di sistema idrodinamico, sia lasciato sul territorio in modo da garantire
l’operatività entro due ore dalla chiamata in caso di interventi non programmati urgenti.

VIII.

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm, ii. relativa al possesso del “requisito di partecipazione” di cu al punto 5 del presente disciplinare,
concernente il possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come
previsto dall’art. 2 del DPR 177/2011.

IX.

In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione, con cui il concorrente indica specificatamente
i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i
quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la
quale:
1) attesta di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
2) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali e il possesso dei requisiti
tecnici di cui all'art.83 del Codice e delle risorse oggetto di avvalimento;
3) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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4) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie} che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto,
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo
Si precisa che i requisiti relativi al possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. e all'Albo Nazionale
Gestori Ambientali non sono oggetto di avvalimento.
X.

Documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo “Cauzione e garanzie”, con allegata la
dichiarazione, di cui all'art. 93 comma del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti.
[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7
dell'art. 93 del Codice] è necessario presentare:
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm, ii. o copia
conforme all’originale relativa al possesso delle seguenti certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs.
50/2016

XI.

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.rnrn.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il
cui utilizzo autorizza, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché l'agenzia delle entrate competente per
territorio;

XII.

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm, ii. attestante:
a) di aver preso piena cognizione delle prestazioni e delle condizioni oggetto dell’appalto, di

aver preso conoscenza altresì dei regolamenti comunali in cui ricade il servizio e di tutti gli
oneri che ne conseguono, di aver preso visione dei luoghi interessati dal servizio avendo
effettuato apposito sopralluogo; di aver preso visione di tutte le condizioni locali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari (spese di trasporto marittimo) che possono aver
influito sulla determinazione dell’offerta e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver preso visione in particolare degli impianti di sollevamento (Via Tortora, via Rinaldi,

via Cannitiello, Via Raia) ed essere consapevole che per accedere a tali siti è necessario
l’utilizzo di automezzo Canal jet 4x4 di dimensioni ridotte;

c) di avere preso visione e di accettare integralmente il capitolato speciale di appalto con

particolare riferimento all’assunzione degli oneri di cui all’art. 8 del capitolato speciale
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d’appalto .
d) che il responsabile tecnico dell'impresa è in possesso dei requisiti professionali prescritti

dalle vigenti disposizioni di legge;

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel
luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori

f) di accettare l’eventuale consegna sotto riserva di legge nelle more di stipulazione del

contratto

g)

XIII.

di essere disponibile ad eseguire un aumento o una diminuzione del servizio alle stesse
condizioni fino alla concorrenza del quinto d’obbligo del prezzo del contratto.

Elenco dei mezzi e attrezzature disponibili di cui al punto 5 dei “requisiti di partecipazione” meglio
specificati nell’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto.

XIV.
XV.

Elenco dei siti per il conferimento dei rifiuti prodotti dai lavori del seguente appalto.
Pena di esclusione attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo assistito in sito
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI)

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
XVI.
XVII.

Atto costitutivo e statuto del consorzio
consorziate;

in copia autentica, con indicazione delle imprese

Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
XVIII.

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

XIX.

Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo mandatario.

XX.

Dichiarazione in cui si indicano, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati o raggruppati. L'omissione di tale dichiarazione o eventuali carenze e/o
incompletezze della stessa, in conformità a quanto stabilito dall'ANAC nella determinazione n.
1/2015, potranno essere sanate dietro pagamento della prevista sanzione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
XXI.

Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
b.
a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
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raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quaterl
del 10 febbraio 2009, n. 5
XXII.

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che
agisce in rappresentanza della rete:

XXIII.

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma:

XXIV.

Dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater,
del 10 febbraio 2009, n. 5

XXII.

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete: qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell'art. 2S del CAD;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete:

(O In alternativa)
Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve
avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
c.
a. Quale concorrente, in caso di
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

aggiudicazione,

sarà

conferito

mandato

speciale

con

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
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riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
L'OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana, in regola con l’assolvimento del bollo, dovrà contenere
l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico in percentuale offerto sull’importo a base d’appalto. Tale
ribasso sarà applicato sugli importi dell'elenco prezzi delle categorie di servizi posti a gara. In caso di
discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso
per l’appaltante. Non sono ammesse offerte recanti abrasioni o correzioni nell'indicazione del ribasso offerto.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’Impresa o dal legale rappresentante della società, cooperativa,
consorzio. Nel caso di più offerte uguali tra loro si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Nella busta
contenente l'offerta - pena esclusione dalla gara - non dovranno essere inclusi altri documenti.

AVVERTENZE
La Stazione Appaltante 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.
La Stazione appaltante provvederà di ufficio alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e del secondo in
graduatoria.
A seguito di richiesta della stazione appaltante l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria,
dovranno provvedere a comprovare le dichiarazioni e le certificazioni richieste in sede di gara con i mezzi di
prova previsti dall’art. 86 del citato decreto.
Nel caso che la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi previsti per la stipula del contratto si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, 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.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016, 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.

ALTRE INFORMAZIONI:
A. 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 nel presente disciplinare, l’offerta non sarà ammessa in
gara.
B.

Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in plico non chiuso ermeticamente e/o non siglato sui lembi .
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C.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento.

D. 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.
E.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta.

F.

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.

G. Nel caso in cui risultino più aggiudicatari con offerte uguali, ovvero stesso ribasso offerto, , 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.
H. Le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate, pena l’esclusione dalla gara, dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento dei sottoscrittori, in corso di validità.
L’aggiudicazione è di competenza dell’Amministratore Unico.
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.
Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 14 del capitolato speciale
di appalto, previo presentazione fattura e benestare del servizio competente,.
Foro Competente: Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Napoli
Tracciabilità 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., così
come disposto dell’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. Prima della stipula del contratto, 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
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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 Capitolato Speciale d’Appalto, gli allegati 1(elenco dei siti) e 2, il presente disciplinare, il DUVRI con i
relativi costi per la sicurezza, sono in visione presso la sede della Società - Ufficio Contratti – nelle ore di ufficio
(9-13) dei giorni feriali. E’ possibile ritirare copia di tali elaborati presso lo stesso ufficio previo contatti. Tale
documentazione sono consultabili e scaricabili dal sito www.sap-srl.com
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre
potranno essere richiesti al Servizio Tecnico S.A.P. s.r.l. al numero di fax 0818967231 o a mezzo mail. Le
richieste di chiarimenti dovranno riportare il n° di telefono, di fax ed il nominativo del richiedente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonella Melito
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