CENTRALE DI COMMITTENZA
Comuni di
Casal di Principe e
S. Cipriano d’Aversa
DISCIPLINARE DI GARA
I. INFORMAZIONI
SULLA
PROCEDURA DI APPALTO
E
SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Centrale di Committenza dei Comuni di Casal
di Principe e San Cipriano d’Aversa
Ente delegato dal Comune di Casal di Principe (CE) - Ufficio Tecnico
OGGETTO: Affidamento, per il periodo di anni 2 (due ), del

SERVIZIO CESSIONE ONEROSA DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
CER 15.01.06 - IMBALLAGGI IN VETRO CER 20.01.02 PROVENIENTI DA
ATTIVITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
CIG: 68207515C8
Importo presunto appalto dell’appalto nel triennio pari ad €. 105.000,00 oltre oneri per la sicurezza
pari ad €. 2.000,00.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO : Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il
criterio di ag giudicazione dell’offerta economicamente più vantag giosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3
lett. a), del medesimo D. Lgs. 50/2016
DATA DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA : Il giorno 03 del mese di Novembre 2016 alle
ore 15,30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Casal di Principe
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’APPALTO : €. 105.000,00 oltre oneri per la
sicurezza pari ad €. 2.000,00

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO : Il ser vizio si compone delle seguenti
prestazioni:
Descrizione attività
ser vizi di trattamento di
rifiuti

principale/accessoria
p

CPV
90 51 40 00 -3

FINANZIAMENTO: Il presente affidamento non costituisce un costo per l’Ente .
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA : Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 possono partecipare alla procedura di gara tutti gli Operatori Economici di cui all’articolo 3,
comma 1 lettera p), del medesimo D. Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati
membri,
costituiti
confor memente
alla
legislazione
vigente
nei
rispettivi
Paesi.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA : I concorrenti dovranno presen tare
il plico contenente l’offer ta e la documentazione, a pena l’esclusione dalla gara , a mezzo del
ser vizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito , ovvero a mano entro le
ore 12.00 del gior no 03 Novembre 2016, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo:

Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Casal di Principe Via Matteotti 2.

Oltre tale ter mine non saranno ammesse offer te sostitutive o integ rative di quelle già trasmesse.

Il plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con modalità idonee a garantire la
riser vatezza e l’integrità della documentazione contenuta
dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno 2 buste che, a loro volta, pena l’ esclusione dalla gara ,
dovranno essere sigillate con le modalità sopradescritte, controfir mate su tutti i lembi di chiusura e
recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente la dicitura, rispettivamente, busta “ADocumentazione Amministrativa” - busta “B-Of fer ta Tecnica - Economica ” .

II. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
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. Domanda di par tecipazione alla gara , sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante nella
quale dovranno essere indicati i dati identificativi dell’Op eratore Economico, denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, partita IVA, pec, e -mail e/o dati equipollenti. Il concor rente 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 ser vizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o
consorziati.
Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale u tilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di
altro sog getto 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 richiest i per il
concor rente.
Nel caso di concor rente partecipante sottofor ma di A.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituiti,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i sog getti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alter nativa 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 concor renti non residenti in Italia, la
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli ar tt. 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 diret tore tecnico se si tratta di società in
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accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai sog getti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
mag gioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
con la quale, i predetti sog getti, attestino di non aver subito condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna, divenuto ir revocabile, o sentenza di applicazione della pena,

su richiesta, ai sensi dell'ar ticolo 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, nonch é 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 ter rorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati ter roristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli ar ticoli 648 -bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclag gio di
proventi di attività c ri m i n os e o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfr uttamento del lavoro min orile e altre for me 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 s tata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i sog getti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di mag gioranza 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 .

CENTRALE DI COMMITTENZA
Comuni di
Casal di Principe e
S. Cipriano d’Aversa
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 s og getti «cessati dalla carica» e per tanto
dovranno produr re 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 det ti 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 ar tt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal
rappresentante leg ale della ditta o suo procuratore, con la quale il concor rente, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
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’ar ticolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;
b) di non aver commesso violazioni g ravi, definitivamente accertate, così come individuate
all’art. 80 comma 4) del D. Lgs. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pag amento 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 pag are le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, prima della presentazione dell’offer ta;
c) di non aver commesso infrazioni g ravi, debitamente accertate relativamente alle nor me in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla nor mativa 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, fer mo restando quanto

previsto dall’articolo 110 D. Lgs 50/2016;
e)
di non essersi reso colpevole di g ravi 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
inter venuto nello svolgimento di proce dure di ag giudicazione di appalti e/o concessioni
inf luenzandone, 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’app alto 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 compor ta una
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza; in tale ipotesi il concor rente
verrà invitato a provare, entro un ter mine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione
alla preparazione della procedura di ag giudicazione dell’appalto non costituisce causa di
alterazione della conc or renza;
h) di non essere stato sog getto 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 contrar re 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 infor matico tenuto dall’Osser vatorio 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;
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j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Leg ge 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 sog getto agli obblighi di cui alla Leg ge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o di
non assog gettabilità, ovvero dichiara di essere sog getto e di aver ottemperato agli obblighi di
assunzione di cui alla Leg ge 68/99;

l)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli ar ticoli 317 e 629 del codice
penale ag g ravati ai sensi
dell’articolo 7 del Decreto Leg ge 13 mag gio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
Leg ge 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.

4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli ar tt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000, dal
rappresentante legale dell a ditta o suo procuratore, con la quale il concor rente, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:

a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Ar tigianato ed Ag ricoltura per attività inerente l’og getto della gara nonché: il numero e la
data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'og getto 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 mag gioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali
direttori tecnici, soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali
sog getti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Ba ndo 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 r equisito dovrà esser e posseduto da ciascuna impr esa partecipante sia in for ma s ingola che associata, A.T.I. o
Consorz io 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 concor renti 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 og getto della gara, in confor mità a quanto previsto dall’ar t. 83, comma 3,

del D. Lgs. 50/2016.
Tale r equisito dovrà esser e posseduto da ciascuna impr esa partecipante sia in for ma singola che associata, A.T.I. o
Consorz io Ordinario.
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c) di essere iscritto all’ Albo Nazionale delle Imprese che ef fettuano la gestione dei rifiuti (art.
212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – D.M. 406/98) per le categ orie: categoria 8/classe F o

superiore .

In caso di Rag gruppamento temporaneo o Consorz io Ordinario l’impr esa mandataria/capogru ppo dovrà posseder e
almeno la categoria 8/class F, mentre le mandanti potranno esser e iscritte ad una qualunque delle categorie e

classi purché il Rag gruppamento, nel suo insieme, soddisfi il requisito nella sua completezza .
Capacità economica e finanziar ia (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 in ter mediari finanziari
(indicare gli estremi).
In caso di partecipaz ione in Rag gruppamento e/o Consorz io Ordinario è richiesta la dimostraz ione del
possesso di n. 2 (due) r efer enze per la mandataria/capogruppo e di n. 1 (una) per ogni mandante;
analogamente per i Consorz i 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 ser vizi analoghi prestati negli ultimi tre anni dalla data di pu bblicazione 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 ser vizi.
In caso di partecipaz ione in Rag gruppamento e/o Co nsorz io Ordinario il r equisito dovrà esser e posseduto
complessivamente dal Rag gruppamento o Consorz io, fermo r estando che la mandataria/capogruppo dovrà
possederlo in misura mag gioritaria sia per quanto attiene il parametr o economico che per quello demogra fico.
Cer tificazione di qualità (art. 87 D. Lgs. 50/2016)
g) di essere in possesso di cer tificazione di sistema di qualità confor me alle nor me europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico settore og getto
dell’appalto, rilasciato da org anismi accreditati ai sensi della nor mativa europea della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Tale r equisito dovrà esser e posseduto da ciascuna impr esa partecipante sia in for ma singola che associata, A.T.I. o
Consorz io Ordinario.
h) di essere in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale confor me alle nor me
europee della serie UNI EN ISO 14001 in corso di validità, per lo specifico settore og getto
dell’appalto, rilasciato da organismi accredi tati.
Tale r equisito dovrà esser e posseduto da ciascuna impr esa partecipante sia in for ma singola che associata, A.T.I. o
Consorz io Ordinario.

5. Referenze bancarie di n. 2 (due) Istituti di Credito e/o inter mediari finanziari
6.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
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7.
Garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di Casal di Principe (CE)
dell’impor to di € 2.140,00 pari al 2% dell’impor to complessivo dell’appalto debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del sog getto
fidejussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio, previo accer tam ento
dell’identità del sog getto sottoscrittore e verifica, in capo al medesimo, dei poteri di impegnare
l’istituto di credito o l’impresa assicuratrice. La medesima g aranzia potrà essere rilasciata anche
dagli inter mediari finanziari, sempre con sottoscriz ione autenticata, tramite notaio, dell’agente
del quale siano altresì accer tati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’ar t. 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 ri nuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’ar t. 1944 del c.c., la rinuncia
all’eccezione di cui all’ar ticolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 gior ni a semplice r ichiesta scritta della Stazione
Appaltante. La garanzia, inoltre, deve avere ef ficacia per almeno 180 gior ni dalla data di
presentazione dell’offer ta e deve essere cor redata dall’impegno del garante a rinnovare la
stessa, su richiesta della Stazione Appalt ante nel cor so della procedura, per ulteriori 180
gior ni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora inter venuta
l’a ggiudicazione.
L’impor to della g aranzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli
Operatori Economici ai quali veng a rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle nor me
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
cer tificazione del sistema di qualità confor me alle nor me europee della serie UNI CEI IS0
9000. I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori g aranzie previste dall’ar t. 93, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016. Per fr uire 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
nor me vigenti.
8. Dichiarazione
di impegno,
a pena di esclusione, da
par te
di
un
fidejussore ,
anche diverso da quello che ha rilasciato la g aranzia provvisoria, a rilasciare la
g aranzia fidejussoria per l’esecuzione del contra tto, di cui agli ar ticoli 103 e 104 del D. Lgs.
50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Le carenze di qualsiasi elemento for male della domanda possono essere sanate
attraver so la procedura di soccorso istr uttorio di cui all’ar t. 83, comma 9), del D. Lgs.
50/2016.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra ir regolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni contenenti le indicazioni richieste nel documento di gara unico europeo obbliga il
concor rente che vi ha dato causa al pa gamento, in f avore della Stazione Appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’1 ‰ dell’impor to a base d’appalto. In tal caso il
concor rente sarà invitato ad integrare o regolarizzate le dichiarazioni necessarie ed a presentare
contestualmente un documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. Decorso
inutilmente il ter mine perentorio assegnato dall’Amministrazione il concor rente ver rà escluso
dalla procedura di gara .
Nei casi di ir regolarità for mali, ovvero di mancanza o incompletez za di dichiarazioni non
essenziali, la Stazione Unica Appaltante ne richiederà, comunque, la regolarizzazione senza
applicazione della sanzione e, decorso inutilmente il ter mine perentorio assegnato dalla stessa,
il concor rente ver rà escluso dalla procedur a di gara.
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Compor teranno, in ogni caso l’esclusione dalla procedura di gara le ir regolarità
essenziali della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto
delle dichiarazioni rese o del soggetto responsabile delle stesse .
E’ ammessa la par tecipazione in Ra ggr uppamento temporaneo o Consorzio ed i concor renti che
utilizzeranno le predette for me par tecipative dovranno, oltre a quanto prescritto, produr re i
seguenti documenti:


1.

Consorzi ex ar t. 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 of fer te da par te di imprese aderenti al contratto di rete
ed in tal caso occor rerà presentare apposita dichiarazione :
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto fir mato digitalmente a nor ma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale con indicazione dell’org ano comune che agisce
in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concor re e relativamente a queste ultime opera il divieto di par tecipare alla
g ara in qualsiasi altra for ma;
3.

dichiarazione che indichi le parti del ser vizio o della for nitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici ag greg ati in rete.

E’ facoltà delle ditte fare ricorso all’avvalimento di cui all’ar t. 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 concor rente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
par tecipazione 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 for nire 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 d el D. Lgs.
50/2016;
4. dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante leg ale
dell’impresa ausiliaria, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, del cer tificato di
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camer a di Commercio, Industria, Artigianato
ed Ag ricoltura dalla quale risulti l’iscrizione all’esercizio di attività inerente l’og getto
dell’appalto, confor memente 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

titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000;
6. dichiarazione sostitutiva espressamente re sa dal titolare e/o rappresentante leg ale
dell’impresa ausiliaria, ai sensi degli ar tt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, debitamente
fir mata, con la quale il medesimo titolare e/o rappresentante leg ale dichiara:
a. di essere in regola con i versamenti previs ti per il rilascio della certificazione di reg olarità
contributiva (DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale
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b. (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;

c. di obblig arsi 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;
d. il possesso dei requisiti tecn ici e delle risorse og getto di avvalimento;

e. 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 rappresentan te in
caso d i concor rente singolo. Nel caso di concor renti 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 con sorzio 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 vantag giosa 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 g g. 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 geog rafiche
dell’impianto per consentire il calcolo della distanza dall’autoparco di riferimento del lotto per cui si è
presentata offerta.
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 org anizzazione produttiva o al tipo di
offerta formulata. Pertanto, al modello 2 (offerta economica) dovrà essere alleg ato il dettaglio dei costi
sostenuti per la sicurezza - utilizzando l’allegato Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA
SICUREZZA”

III PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’ag giudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag giosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 , all’impresa che avrà conseguito il punteg gio massimo,
su base 100, secondo i seguenti elementi di valutazione a cui è assegnato il relativo peso:
1) Elemento A (Distanza chilometrica)………………………………………….
2) Elemento B (ribasso frazione estranea CER 150106 e 200 102) … ……
3) Elemento C (rialzo prezzo riconosciuto per CER 150 106) …… ……
4) Elemento D (rialzo prezzo riconosciuto per CER 20 0 102) …… ……

max 50punti
max 20 punti
max 25 punti
max 05 punti
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I punteg gi 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 g raduatoria delle distanze degli impianti, indicati dai concorrenti per il
conferimento del materiale, ordinata dal più vicino al più lontano (max 50 Km dall’autoparco
di riferimento del lotto per cui si è presentata offerta );
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) dal
concorrente i-mo a partire dal secondo nella g raduatoria 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
g raduatoria per l’attribuzione dei punteg gi relativi all’ELEMENTO A.
Al valore Z più alto saranno assegnati 60 punti ed agli altri un punteg gio a scalare mediante la
seguente formula:
PAi = 50 x Zi
Zm
Dove:
Zm = Valore massimo della nuova g raduatoria;
Zi = Valore relativo al concorrente i-mo
PAi = Punteg gio assegnato al concorrente i-mo
(*) Si tenga presente che l’esigenza di fissare la distanza massima dell’impianto a 40 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 leg gera (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
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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 n elle 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 punteg gio a scalare, mediante la
seguente formula:
PBi = (100 – Rm) x 20
(100- Ri)
Dove:
Rm = Massimo ribasso offerto
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-mo
PBi = Punteg gio 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’ag giudicataria 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 punteg gio a scalare, mediante la
seguente formula:
PBi = 25 x Li
Lm
Dove:
Lm = Prezzo massimo offerto;
Li = Prezzo offerto dal concorrente i-mo
PCi = Punteg gio 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’ag giudicataria 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 punteg gio a scalare, mediante la
seguente formula:
PBi =

05 x Li
Lm
Dove:
Lm = Prezzo massimo offerto;
Li = Prezzo offerto dal concorrente i-mo
PCi = Punteg gio assegnato al concorrente i-mo

L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo P = PA + PB + PC+PD
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Modalità di svolgimento della procedura di gara
La Commissione di g ara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del
ter mine per la presentazione delle offer te, nel gior no e all’ora indicati, si riunirà in prima
seduta pubblica, presso la sede del Comune di Casal di Principe in Via Matteotti 2.
Durante tale fase la Commissione di gara procederà:
1. Numerazione in ordine prog ressivo e verifica della confor m ità dei plichi per venuti,
relativamente al ter mine di ar rivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;
2. Apertura dell’unico plico contenitore, rispettando l’ordine prog ressivo attribuito a ciascun plico,
ed alla verifica dei requisiti esterni dei due plichi previsti dal presente disciplinare ossia:

busta “A-Documentazione Amministrativa”, busta “ B-Offerta Tecnica - Economica”;

3. Apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, esame della
documentazione pro dotta e conseguente ammissione, esclusione o riser va dei concorrenti in base
all’esito del suddetto esame;

4. In mancanza di riser ve la Commissione procederà all’ aper tura, per i soli concorrenti
ammessi al prosieguo della g ara, della busta “B -Offerta Tecnica - Economica” in seduta
pubblica.
Al ter mine di tale operazione si procederà alla for mazione di una g raduatoria dell’offerta
economicamente più vantag giosa.
In ogni caso l'Amministrazione - ove lo riteng a necessario - valuterà la congr uità di ogni altra
offer ta che, in base ad elementi specifici, appaia anor malmente alta.
Qualora una o più offer te dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di
poter attivare le procedure previste dall’ar t. 97, comma 5), del D. Lgs. n. 50/2016.
L’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in
occasione dell’ultima seduta pubblica, che avrà ad og getto l’eventuale esclusione delle offerte
ritenute anomale e la proposta di ag giudicazione.

IL RESPONSABILE CUC
Ing. V incenzo CENNAME

