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ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto la cessione onerosa dei seguenti materiali provenienti dall'attività di raccolta
differenziata del Comune di Casal di Principe (CE).
-

imballaggi in materiali misti CER 15.01.06

-

imballaggi in vetro CER 20.01.02

L’oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art.178 del D.Lgs.
152/2006es.m.i.,eserviziopubblicoessenzialeaisensidell’art.1dellaL.12/6/1990,n.146,cosìcomemodificataed
integratadallaL. 83/2000 ed inquanto talepernessunmotivopuò esseresospesao abbandonata, salvo scioperi o
altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l’Impresa aggiudicataria dovrà dare immediata
comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, al Comune di Casal di Principe), per consentire eventuali
interventi che si rendessero necessari.

ART.2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Vedi DisciplinareTecnico.

ART.3 - RIFIUTI OGGETTO DELLA CESSIONE
Vedi DisciplinareTecnico.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI - VARIAZIONI
La durata dell'appalto è stabilita in 24 mesi , con decorrenza dall’inizio del servizio che avverrà, entro e
non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto ovvero secondo altre disposizioni del Comune
di Casal di Principe (CE) il tutto risultante da apposito verbale.
Il Comune di Casal di Principe (CE) si riserva, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, la
facoltà di esercitare il diritto di opzione, e l’impresa a tanto si obbliga, chiedendo all’aggiudicatario la
prosecuzione dello stesso per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi agli stessi patti e condizioni previsti nel
contratto.
ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
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L’importo presunto totale a base di gara è pari a € 105.000,00 oltre IVA come per legge.
Il Comune di Casal di Principe, previa cessione in favore della ditta aggiudicataria della delega
all’incasso dei corrispettivi dei Consorzi di filiera interessati (COREPLA, CIAL, RICREA, COREVER), intende
cedere a titolo oneroso alla ditta medesima i materiali conferiti, ponendo quale base iniziale di gara al rialzo
dell’importo di:
CER 150.106: € 80,00/tonn
CER 200.102: € 12,00/tonn

L’importo a base di gara comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata
dall’aggiudicataria relativamente al materiale conferito quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la
selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento
finale della frazione estranea:
-

fino al limite del 30% CER 15.01.06

-

fino al limite del 10% CER 20.01.02

In presenza di percentuali di frazione estranea maggiori rispetto al 30% per il codice CER 15.01.06 ed il 10 %
per il codice CER 20.01.02, accertate in contraddittorio secondo le modalità indicate al punto 7 del Disciplinare
Tecnico, verrà riconosciuto all’impresa aggiudicataria l’importo, minore o uguale di:
-

€ 140,00/t, da questa indicato in sede di offerta.

In ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata, l’aggiudicataria
dovrà assicurare al Comune di Casal di Principe il pagamento di un minimo contrattuale pari ad:
-

€ 65,00 per ogni tonnellata di materiale di imballaggi multi materiali ;

-

€ 6,00 per imballaggi in vetro, conferito in ingresso all’impianto, restando a carico della impresa
aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.

ART.7 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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7.1 Procedura di gara

L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Determina Area Tecnica n° ___ del ____ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo, secondo i criteri indicati al successivo punto 7.2.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della Comune di Casal di Principe.
In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all’esame, da parte
della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella “Busta A” di cui
all’art. 8 del presente capitolato.
Ai sensi degli art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra
irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste nel successivo art. 8
Busta “A” lettere a), b) e c), la Commissione di gara assegnerà un termine non superiore a 5 giorni per
produrre le integrazioni richieste. Il concorrente qualora decida di aderire al soccorso istruttorio,

oltre

all’integrazione della documentazione richiesta, dovrà presentare copia versamento intestato ad Comune di
Casal di Principe, di importo pari al 1,00 per mille del valore del periodo base di 24 mesi. Qualora il
concorrente decidesse di non procedere all’integrazione, la Stazione appaltante provvederà alla sua esclusione
dalla gara.
Il Comune di Casal di Principe si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese
ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Tali verifiche verranno condotte, in seduta riservata,
utilizzando la documentazione prodotta. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si
procederà alle opportune integrazioni. Si riserva di verificare, il possesso dei requisiti tecnici procedendo
direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.
Sempre in seduta pubblica la commissione di gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche (“Busta B”), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, considererà, ,
provvisoriamente aggiudicataria l’impresa che avrà conseguito il massimo punteggio risultante dalla sommatoria
dei punteggi attribuiti ai singoli elementi, di seguito descritti, previa verifica della congruità delle offerte.
Il Comune di Casal di Principe si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione
e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per
motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico del Comune stesso. Nelle suddette ipotesi
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l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente
aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.

7.2Parametri di valutazione dell’offerta e Attribuzione dei punteggi

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 3, all’impresa che avrà conseguito il punteggio
massimo, su base 100, secondo i seguenti elementi di valutazione a cui è assegnato il relativo peso:

1) Elemento A (Distanza chilometrica)…………………………………… max 50 punti
2) Elemento B (ribasso frazione estranea CER 150106 e 200 102) ………

max 20 punti

3) Elemento C (rialzo prezzo riconosciuto per CER 150 106) …………

max 25 punti

4) Elemento D (rialzo prezzo riconosciuto per CER 200 102) …………

max 05 punti

I punteggi saranno così attribuiti:
1) ELEMENTO A

L’elemento A da valutare è il prezzo al rialzo offerto rispetto alla base di gara di € 80,00/t, riparametrato
in base al fattore distanza (vedi Bando e Disciplinare Tecnico). La riparametrazione sarà cosi effettuata:
I)

in base alla documentazione prodotta dai singoli concorrenti, per ogni lotto, si determinerà la
graduatoria delle distanze degli impianti, indicati dai concorrenti per il conferimento del
materiale, ordinata dal più vicino al più lontano (max 50 Km dalla localizzazione del campo di
calcio in Via Vaticale- uscita superstrada Nola – Villa Literno );

II)

si calcoleranno le differenze chilometriche (∆i) dell’impianto i-mo a partire dal secondo rispetto
all’impianto risultato più vicino; tali differenze chilometriche ∆i saranno moltiplicate per il
fattore 1,00 €/Km(*);

III)

i prodotti (Xi) così ottenuti saranno sottratti dal prezzo al rialzo offerto (POi) rispetto alla base di
gara di € 80,00/t per il codice CER 150:106 al concorrente i-
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mo a partire dal secondo nella graduatoria delle distanze. Nulla sarà sottratto dal prezzo al rialzo
offerto dal concorrente con l’impianto più vicino all’autoparco di riferimento del lotto per cui si
è presentata offerta;
IV)

i valori così calcolati Zi ( = POi - Xi ) verranno utilizzati per definire la nuova graduatoria per
l’attribuzione dei punteggi relativi all’ELEMENTO A.

Al valore Z più alto saranno assegnati 50 punti ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente
formula:

PAi =

50 x Zi
Zm

Dove:

Zm = Valore massimo della nuova graduatoria;
Zi = Valore relativo al concorrente i-mo
PAi = Punteggio assegnato al concorrente i-mo
(*)

Si tenga presente che l’esigenza di fissare la distanza massima dell’impianto a 50 Km dal Comune di

Casal di Principe, nasce da una duplice considerazione: da un lato l’elevata incidenza del trasporto, a carico
della stazione appaltante, sia con riferimento ai costi che ai tempi, dovuta all’esiguo carico in peso della
frazione multi materiale leggera (che ha un ridotto peso specifico rispetto ai volumi) e dall’altro il dettato
normativo del T.U. 152/2006 (art. 182) che impone di privilegiare il concetto di prossimità degli impianti di
recupero con conseguente minimizzazione della movimentazione dei rifiuti.
2) ELEMENTO B
L’elemento B da valutare è rappresentato dal massimo ribasso offerto sull’importo di € 140/t dovuto al Comune di Casal
di Principe nelle ipotesi in cui i valori di frazione estranea siano superiori al limite del 30% per il codice CER 150.106 ed il
10 % codice CER 200.102.
Al massimo ribasso saranno assegnati 20 punti e agli altri un punteggio a scalare, mediante la seguente
formula:

PBi = (100 – Rm) x 20
(100 – Ri)
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Dove:

Rm = Massimo ribasso offerto
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-mo
PBi = Punteggio assegnato al concorrente i-mo

3) ELEMENTO C
L’elemento C da valutare è rappresentato dal prezzo al rialzo offerto sul minimo contrattuale di €
65,00/t,

per il codice CER 150 106, dovuti dall’aggiudicataria al Comune di Casal di Principe in

ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata nel materiale
conferito mensilmente.
Al prezzo più alto saranno assegnati 25 punti e agli altri un punteggio a scalare, mediante la
seguente formula:

PBi = 25 x Li
Lm
Dove:

Lm = Prezzo massimo offerto;
Li = Prezzo offerto dal concorrente i-mo
PCi = Punteggio assegnato al concorrente i-mo
L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo P = PA + PB + PC.
4) ELEMENTO D
L’elemento C da valutare è rappresentato dal prezzo al rialzo offerto sul minimo contrattuale di €
6,00/t, per il codice CER 200 102, dovuti dall’aggiudicataria al Comune di Casal di Principe in ogni
caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata nel materiale conferito
mensilmente.
Al prezzo più alto saranno assegnati 5 punti e agli altri un punteggio a scalare, mediante la seguente
formula:

PBi = 05 x Li
Lm
Dove:

Lm = Prezzo massimo offerto;
Li = Prezzo offerto dal concorrente i-mo
PCi = Punteggio assegnato al concorrente i-mo
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L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo P = PA + PB +
PC+PD

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, alla SUA Caserta –
entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione
dell’Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “CESSIONE ONEROSA DI
IMBALLAGGI

MATERIALI

MISTI

PROVENIENTI

DA

ATTIVITÀ

DI

RACCOLTA

DIFFERENZIATA COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE ”.
Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate
rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A” e BUSTA “B”.
La Busta “A”, recante la dicitura “GARA PER LA CESSIONE ONEROSA DELLA FRAZIONE
MULTIMATERIALE DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
–
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, conterrà:
1)
1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante nella quale dovranno
essere indicati i dati identificativi dell’Operatore Economico, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA,
pec, e-mail e/o dati equipollenti. Il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura, se
operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all’associazione, comunque
costituita, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.
Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante
ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi
delle ditte ausiliarie, così come richiesti per il concorrente.

Nel caso di concorrente partecipante sottoforma di A.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituiti, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda,
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura in copia autenticata, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal titolare e dal direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale, i predetti
soggetti, attestino di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto
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irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per nessuno 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;
c.

frode ai sensi dell’articolo 1della 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;
-sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalle

cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando relativo alla presente procedura,
dovranno dichiarare l'insussistenza delle suddette cause ostative.

Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali rappresentanti e il
direttore tecnico delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra società, sono considerati come
rientranti fra i sogg etti «cessati dalla carica» e pertanto dovranno produrre la dichiarazione di cui al precedente
punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara.
L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l’Impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale
della ditta o suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara
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a) che a suo carico non sussistono 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;
b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come individuate all’art. 80 comma 4) del
D. Lgs. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione dello Stato in cui l’Operatore Economico è stabilito, ovvero di aver ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, prima della presentazione dell’offerta;
c) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D. Lgs. 50/2016;
d)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne è in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 D. Lgs 50/2016;
e)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere intervenuto nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero

per aver avuto direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di appalto
o di concessione;
g) di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67, comma 1), del D. Lgs. 50/2016,
ovvero di trovarsi in una delle condizioni ivi previste ma che tale circostanza non incide sulla legittimità della
procedura poichè non comporta una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza; in tale ipotesi
il concorrente verrà invitato a provare, entro un termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
h) di non essere 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;

i) di non essere 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, ovvero di essere stato
iscritto ma il periodo di interdizione si è concluso;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, ovvero di
essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e ne è stata

disposta la rimozione;
k) di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o di non assoggettabilità,
ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99;

l)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
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dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991
n. 203;
m) di non trovarsi 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.

Le cause di esclusione previste nella presente Sezione III non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto Legge 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 presente affidamento.
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale dell ditta
o suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 dichiara:
4.

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per attività inerente l’oggetto della gara nonché: il numero e la data di iscrizione, la denominazione o
ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria con l’espressa indicazione delle
quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze
dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, soci, dei soci
accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data del Bando di gara. Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l’inesistenza di procedure fallimentari,
l’inesistenza di procedure concorsuali in corso, l’inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei
direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale delle
cause ostative ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio Ordinario.

b) di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo
Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno dei regis tri
professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in

conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio Ordinario.

c)

di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i. – D.M. 406/98) per le categorie: categoria 8/classe F o superiore .
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario l’impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno la categoria 8/class F,

mentre le mandanti potranno essere iscritte ad una qualunque delle categorie e classi purché il Raggruppamento, nel suo insieme,
soddisfi il requisito nella sua completezza.
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Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) e allegato XVII parte I lettera a) del D. Lgs. 50/2016)

d) di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la presentazione di
referenze bancarie di n. 2 (due) Istituti di Credito e/o intermediari finanziari (indicare gli estremi).
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario è richiesta la dimostrazione del possesso di n. 2 (due) referenze
per la mandataria/capogruppo e di n. 1 (una) per ogni mandante; analogamente per i Consorzi Ordinari.

Capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett. c) e allegato XVII parte II lett. a) comma ii) e lett. i) del D.
Lgs. 50/2016)

e) elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara per un
importo non inferiore a quello posto a base d’appalto pari ad €. 105.000,00 e per almeno 1 (uno) Comune con popolazione

complessiva non inferiore a 21.374 abitanti, indicando i committenti, gli importi e le date di inizio ed ultimazione
dei servizi.
In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal
Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che la mandataria/capogruppo dovrà possederlo in misura maggioritaria sia per quanto
attiene il parametro economico che per quello demografico.

Certificazione di qualità (art. 87 D. Lgs. 50/2016)

g) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati
ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio Ordinario.

h) di essere in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 14001 in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio Ordinario.
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5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale
della ditta o suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:

a.

di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando e del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale

d’Appalto e relativo Progetto tecnico, degli Elementi di valutazione, del DUVRI, dello Schema di Contratto, degli
Allegati 1, 2, 3 e 4, nonché delle risposte ai Quesiti che, pubblicate sul www.provveditoratoooppcampaniamolise.it, formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara e accettarne completamente ed
incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in esse contenute;
b. di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio, ivi compresi
gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi

al trattamento retributivo del personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il Capitolato d’Oneri
adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il costo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso
offerto;
c. di essere a conoscenza e di accettare la clausola contenuta dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, che
prevede, qualora venga istituito o organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del combinato
disposto dagli ex artt. 199 e 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero di altre norme nazionali e/o regionali
in materia, l’Ente potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario;
d. che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. di
categoria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, come misura di salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi dell’art.

50 del D. Lgs. 50/2016, ad assorbire, per tutta la durata contrattuale, tutto il personale attualmente in servizio così
come indicato all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto e con le caratteristiche individuate dall’Allegato “3”;
e.

di essere a conoscenza ed accettare gli obiettivi di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e di impegnarsi a

f.

di essere a conoscenza ed accettare gli obblighi di cui agli artt. 6 e 9 del Capitolato Speciale d’Appalto;

collaborare con l’Ente, per tutta la durata dell’appalto, al fine di attuare quanto dal medesimo articolo richiesto;
g.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediato inizio al servizio, la cui consegna potrà essere disposta, a

seguito dell’aggiudicazione, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto;
h.

di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui al D. Lgs.

n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
i.

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei

piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
j. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti) nonché: 1) per
INAIL la sede, il codice ditta e le relative P.A.T.; 2) per INPS la matricola aziendale e la sede competente;
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k.

di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n. 136 del 13.8.2010 in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;
l. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Stazione
Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Caserta, che qui s’intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
m. di essere a conoscenza che i processi verbali di aggiudicazione delle Amministrazione dello Stato, sono ricevuti
da un funzionario designato quale ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e di impegnarsi,
pertanto, in caso di aggiudicazione, al pagamento alla S.U.A. di Caserta degli oneri fiscali relativi all’imposta di
bollo ed all’imposta di registro dei verbali di gara, redatti in forma pubblico-amministrativa.

6.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.

7.
Garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di Casal di Principe (CE) dell’importo di € 2.140,00
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante,
ovvero dal procuratore del soggetto fidejussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio, previo
accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica, in capo al medesimo, dei poteri di impegnare
l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari
finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri,
iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo
previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza dell’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2012.
In ogni caso la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia, inoltre, deve avere efficacia per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
stessa, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli Operatori Economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI IS0 9000. I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori garanzie previste dall’art. 93, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8.

Dichiarazione
di impegno,
anche diverso da quello che ha

a pena di esclusione,

da parte di un fidejussore ,
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rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli
articoli 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.

9. Documentazione attestante il versamento della somma di €. 20,00 a favore dell’Autorità Naziona
l e Anticorruzione, ESCLUSIVAMENTE, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità e i termini di cui
alle Istruzioni operative in vigore dal 1 gennaio 2015.
Per eseguire il pagamento l’Operatore Economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified
by"), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova
dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta)
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L ’operatore economico al momento
del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice
fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale,
all’offerta.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9), del D. Lgs. 50/2016.

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
contenenti le indicazioni richieste nel documento di gara unico europeo obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella
misura dell’1 ‰ dell’importo a base d’appalto. In tal caso il concorrente sarà invitato ad integrare o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie ed a presentare contestualmente un documento comprovante
l’avvenuto pagamento della sanzione. Decorso inutilmente il termine perentorio assegnato
dall’Amministrazione il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
Stazione Unica Appaltante ne richiederà, comunque, la regolarizzazione senza applicazione della sanzione
e, decorso inutilmente il termine perentorio assegnato dalla stessa, il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara.

Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
SETTORE AMBIENTE
Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

Comporteranno, in ogni caso l’esclusione dalla procedura di gara le irregolarità essenziali della
documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese o del
soggetto responsabile delle stesse.

E’ ammessa la partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ed i concorrenti che
utilizzeranno le predette forme partecipative dovranno, oltre a quanto prescritto, produrre i seguenti
documenti:


1.



Consorzi ex art. 45, comma 2. lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016

Dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre;

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di imprese aderenti al contratto di rete ed in tal
caso occorrerà presentare apposita dichiarazione:

1. 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 con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. 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;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.

E’ facoltà delle ditte fare ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in tal
caso la medesima busta “A” deve contenere, altresì, i seguenti documenti:

1. dichiarazione resa dal concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2.

contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente indicate;
3.

PASSOE della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
- organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 50/2016;
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4.

dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria,
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dalla quale risulti l’iscrizione
all’esercizio di attività inerente l’oggetto dell’appalto, conformemente e con medesimi contenuti
specificati al precedente punto 4, lettera a) sezione IV;

5.

dichiarazioni di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del presente disciplinare espressamente resa, dal

6.

dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria,
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo
titolare e/o rappresentante legale dichiara:

titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
445/2000;

a. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
(DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti), nonché: a)
per INAIL la sede, il codice ditta e le relative P.A.T.; b) per INPS la matricola aziendale e la sede competente;

b. di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione le risorse
necessarie per l’esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso;
c. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso d i
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il
consorzio ordinario o GEIE.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in copia autentica.
La Busta “B” , contenente la sola offerta economica, recante la dicitura “CESSIONE ONEROSA DI
IMBALLAGGI MATERIALI MISTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA ”.
Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA.
I prezzi al rialzo (Elementi C - D) ed il ribasso percentuale (Elemento B) dovranno limitarsi ai centesimi e
non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale; non saranno
ammesse offerte sottoposte a riserve e/o condizioni. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre
e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per il Comune di Casal di Principe.
Relativamente agli elementi C e D non saranno ammesse a gara offerte in diminuzione mentre
relativamente all’elemento B non saranno ammesse offerte in aumento. L’offerta dovrà intendersi
valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione
dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo,
scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa medesima. A tale fine occorrerà
compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica. Nel medesimo modello andranno, inoltre,
inserite le coordinate geografiche dell’impianto per consentire il calcolo della distanza dall’autoparco di
riferimento del lotto per cui si è presentata offerta.
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Tenuto conto di quanto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3
del 20 marzo 2015, i concorrenti sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, nell’offerta economica i
costi di sicurezza interni o aziendali da determinare in relazione alla propria organizzazione produttiva o
al tipo di offerta formulata. Pertanto, al modello 2 (offerta economica) dovrà essere allegato il dettaglio
dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando l’allegato Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA
SICUREZZA”.
ART.9 – CAUZIONI E SANZIONE PECUNIARI
L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.
50/2016 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara,
del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto.
Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale a base di gara. La garanzia deve avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; nel caso in cui non fosse
intervenuta l’aggiudicazione entro tale termine, la cauzione deve intendersi rinnovata per un periodo di pari
durata. Si ricorda che ai sensi dell’art. 93 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore
della cauzione, “l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti”. Inoltre, ai sensi dell’art. 93 , comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il
concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla Gara, produrre l’impegno di un fideiussore - ossia di un
istituto bancario o assicurativo o di un intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 385/1993 - a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario della Gara.
In caso di partecipazione di un costituendo RTI, la cauzione provvisoria presentata in forma di
fideiussione
deve essere intestata e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in
qualità di contraente. In tal modo, la stessa garantisce la S.A. per l’eventuale inadempimento posto in essere
da uno qualsiasi dei contraenti.
La cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la garanzia a copertura della sanzione
pecuniaria prevista ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza o ogni
altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste nel
precedente art. 8, “Busta A” lettere a), b) e c). L’ammontare della sanzione pecuniaria è del 1,00 per mille
del valore base (relativo al periodo di 24 mesi) ed è pari ad € 105,00
La suddetta sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete
o con irregolarità essenziali. Qualora la cauzione venisse parzialmente escussa dalla Stazione
Appaltante per il pagamento della sanzione, il concorrente ha l’obbligo di reintegrarla.
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono
obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi.
La cauzione definitiva dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei
poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
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Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le
modalità previste dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ,
anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti. L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite
dalle singole imprese. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia
fotostatica di un proprio documento di identità
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) - c) – d) – e) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato.
ART.11 – AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari
ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 88
del D.P.R. 207/10.
Il proprietario o gestore dell’impianto potrà avvalersi esclusivamente del requisito tecnico di altro impianto
relativamente alla capacità complessiva autorizzata.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione prevista dai succitati artt.
49 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 88 del D.P.R. 207/10, il partecipante dovrà fornire debitamente
sottoscritti dall’ausiliario/i:
- Modello bis
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante
Modello
- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di
gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante e ai
soli fini di economia procedurale:
- Modello Protocollo di legalità.
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di apposita Determinazione Settore Ambiente del Comune di Casal di
Principe.
Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria
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dovrà presentare:
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le
modalità e gli importi indicati nell’art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata
secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all’art.17 del
presente CSA;
c) in caso di ATI, scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in
raggruppamento temporaneo;
d) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito
modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.
159/11;
e) (in caso di società di capitali) dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il
modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
f) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L. 136/2010, entro
e non oltre 7 giorni dalla sua accensione comunicando, nel medesimo termine, le generalità e
il codice fiscale delle personedelegate ad operare sul conto dedicato;
g) Modello di autocertificazione dati per la richiesta di regolarità contributiva (DURC);
h) Il nominativo del Responsabile dell’impresa aggiudicataria come da successivo art.14;
i) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant’altro
ritenuto necessario dalla normativa vigente.
Il Comune di Casal di Principe effettuerà i controlli sulla documentazione presentata (in
particolare l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli
enti competenti).
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Comune di Casal di Principe si riserva altresì di
procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R.
445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
- mancata presentazione della cauzione definitiva;
- mancata presentazione della documentazione richiesta;
- esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71
comma 2
D.P.R. 445/2000, il Comune di Casal di Principe dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la
cauzione provvisoria prestata dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Comune di
Casal di Principe di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il Comune avrà facoltà di
procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.
Effettuati i controlli di cui sopra e decorsi i termini di legge il Comune di Casal di Principe provvederà alla
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stipula del contratto.
ART.13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE

–

13.1 – Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabili Unico del Procedimento (RUP), è l’ing. Vincenzo Cenname.
13.2 -Responsabile dell’esecuzione
Assume il ruolo di Responsabile dell’esecuzione il geom Antonio De Angelis. A questi è
affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare
esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni
contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali..
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA
Le imprese aggiudicatarie dovranno comunicare il nominativo del responsabile dell’appalto
che rappresenterà il referente del Comune di Casal di Principe nei rapporti con la impresa
aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile
dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare),
nonché del fax, dell’e mail e di PEC. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del
responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l’invio di
comunicazione a mezzo fax, mail e PEC. Il Direttore dell’esecuzione è tenuto a verificare la perfetta
esecuzione dell’appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al
Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore
dell’esecuzione. L’impresa aggiudicataria e il personale da essa impiegato nell’appalto non saranno
obbligate ad eseguire le disposizioni richieste da personale del Comune di Casal di Principe in modalità
diverse da quelle di cui al presente CSA.
ART.15
CORRISPETTIVO
DESTINAZIONE DEL RICAVO

DELL’APPALTO

–

FATTURAZIONE

–

Il corrispettivo mensile dovuto dall’Impresa aggiudicataria al Comune di Casal di Principe, sarà calcolato
in funzione delle quantità effettivamente conferite moltiplicate per il prezzo unitario offerto in
gara dalla impresa aggiudicataria (al rialzo rispetto alla base di €/t. 75,00 per il codice CER 150 106, € 8,00
per il codice CER 200 102). Dal corrispettivo così determinato sarà detratto, in caso di superamento del
limite del 30% di frazione estranea, l’importo calcolato moltiplicando le tonnellate eccedenti il suddetto
limite per il prezzo offerto in gara dall’impresa aggiudicataria (prezzo al ribasso rispetto alla base di €/t
130,00).
In ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata,
l’aggiudicataria dovrà assicurare al Comune di Casal di Principe il pagamento di un minimo contrattuale
offerto dall’impresa aggiudicataria (al rialzo rispetto alla base di €/t 75,00) per ogni tonnellata di materiale
conferito in ingresso all’impianto, restando a carico della impresa aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.
Entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, l’impresa aggiudicataria
dovrà inviare al Settore Ambiente del Comune di Casal di Principe
(l’indirizzo e-mail
settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it il riepilogo delle quantità effettivamente conferite con
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l’indicazione del numero di formulario corrispondente. Il riepilogo dovrà essere corredato di copia di tutti
i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed in particolare della quarta copia del
formulario di trasporto riportante l'attestazione di ricezione da parte della piattaforma autorizzata. Dopo
il controllo, l’Ufficio Economico e Finanziario del Comune di Casal di Principe che emetterà la
fattura di vendita relativa il cui valore sarà determinato dalle quantità per il prezzo unitario di cui ai
precedenti comma del presente articolo.
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che
riporterà l’indicazione del mese e l’anno di riferimento della raccolta.
Si specifica che la mancata corresponsione del corrispettivo spettante al Comune di Casal di
Principe, costituisce motivo per la risoluzione contrattuale.
Il Comune di Casal di Principe si riserva di effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche
delle autocertificazioni rese.
Il Comune di Casal di Principe si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di
cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto
del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione
afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto
all’esecuzione dell’appalto.
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario che Vi
sarà indicato in fattura dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente.
La cauzione definitiva verrà svincolata, mediante produzione, su richiesta dell’impresa
aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere
del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione
dell’appalto, previa produzione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i trattamenti
retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell’appalto e relativi a tutta la durata
dell’appalto stesso.
ART.16 - REVISIONE PREZZI
A partire dal 13° mese il Comune di Casal di Principe provvederà all’adeguamento dei prezzi utilizzando
l’indice di variazione FOI pubblicato dall’ISTAT dandone informazione preventiva ai cessionari. Nel caso di
ricorso al diritto di opzione si opererà allo stesso modo a partire dal 25° mese.
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell’appalto, da qualunque causa determinati, sono a
carico dell’Impresa che è obbligata a tenere indenne il Comune di Casal di Principe da qualsiasi
responsabilità conseguente. A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a
copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi,
intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Impresa.
La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia
assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione del Comune di Casal di Principe. La polizza dovrà
riportare l’impegno dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, a comunicare entro 10 giorni
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eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali
previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a €
1.500.000,00== per ogni evento dannoso.
La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a
mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette
operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad
operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente
installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell’Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate
per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.
ART.18 - SANZIONI E DANNI
Il Comune di Casal di Principe si riserva di applicare le seguenti penali:
1. in caso di chiusura dell’impianto in difformità a quanto stabilito al punto 5 del Disciplinare
Tecnico
sarà comminata una penale di € 100,00/ora;
2. una penale di € 250,00 per ogni carico rifiutato, fatti salvi i maggiori danni.
Nell’ipotesi in cui le inadempienze dovessero superare il limite di 5 volte, anche non consecutive, il
Comune avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art.21. Nell’ipotesi
in cui il Comune dovesse provvedere all’esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi
saranno addebitati, in aggiunta alle penali.
In ogni caso, l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica
l’ulteriore diritto del Comune di Casal di Principe a richiedere, anche in via giudiziaria, il
risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria,derivassero al
Comune per qualsiasi motivo.
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto
espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi
titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e
l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ART. 20 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati dal comma 2 art. 105 del D.Lgs.
50/2016;
Si precisa che è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO
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21.1 clausola risolutiva espressa
a) il mancato pagamento da parte dell’impresa del corrispettivo mensile spettante al
Comune di Casal di Principe, entro sessanta giorni dall’emissione della fattura;
b) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
c) venga accertata da parte del Comune di Casal di Principe la cessione del contratto, del
credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte
dell’Impresa aggiudicataria;
d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
e) venga accertata da parte del Comune o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le
maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli
Enti indicati;
f)

vengano accertate da parte del Comune e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e
condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l’incolumità dei
lavoratori;

g) per mancato rinnovo o revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
h) nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova
normativa
i)

qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità
Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo .

j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71
comma 2 D.P.R. 445/2000;
Nelle predette ipotesi il Comune darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta,
all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento
danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa
inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla
lett. i) il Comune applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.
Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l’ulteriore diritto del Comune di
Casal di Principe di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa
dovessero derivare dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria.
21.2Recesso
Il Comune di Casal di Principe si riserva il diritto, di recedere anche unilateralmente dall’appalto in
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi
all’Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa
aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti
danno alcuno al Comune di Casal di Principe. All’impresa aggiudicataria non competerà alcun indennizzo. In
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tal caso l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Comune di Casal di Principe e
l’Impresa aggiudicataria, sarà competente in esclusiva il foro di Napoli Nord.

ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono
richiamate le disposizioni di legge in materia.
Casal di Principe 03/10/2016
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