
ru .,a presenrare a corredo deila stessa e aila procedura diaggiudicazione nonché le altre ulteriori informazion
meglio specificato nel capitolato d,oneri.

1) Approvazione atti di gara ed effettuazion

Coruuruu oTMUGNANO
(Provincia di Napoli)

Covrurur or Melrto ot

(Provincia di Napo

CENTRALE UNICA DI
(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267

Art. 37, comma 4, lèttera b), del D

DISCIPLINARE
Procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, da
Committenza (C.U.C.), sita in Melito di Napoli (NA),
l'affidamento der servizio di " portierato e guardiania di
- C.l.G.: 6G26768SF2

OMMITTENZA
sottoscritta in data 16.12.2015\
Leg.vo n.5012016

I GARA

COMUNE DIVITTARICCA

(Provincia di Napoli)

presso Ia sede della Centrale Unica di
Comunale diVia S. Di Giacomo, 5, per

strutture comunali "

Premessa

ll presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale esostanziale' contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione allaprocedura di gara, al possesso del requisiti minimi di pfrtecip azione, alle modalità di compilazione epresentazione dell,offerta, ai documenti da

(capitolato d'oneri e perizia di spesa) è stata approvat{ con determinazione n. 96g - R,G. _ del 30giugno 2016' adottata dal responsabile del Vl settord del comune di Villaricca (NA). ll luogo disvolgimento delservizio e il Comune diVillaricca (NA).

2) Documentazione di Gara' La documentazione oi garf comprende: Bando di gara, Disciplinare digara, capitolato d,oneri e perizia di spesa;
3) Criterio di aggiudicazione ed individuazione di anomalia: criterio del minor prezzo,
sensi del oomma 4 dell'art. 95 del D.lgs. n. Sel2O16. per individuazione dell'o.e. cui atfidare
l'appalto ci si avvare di quanto previsto dail,articoro 97, 8, in materia di esclusione
automatica. La soglia di anomalia sarà individuata
medesimo articolo.

quanto previsto dal comma 2 del

4) Prestazioni oggetto del servizio. L,elenco degli oggetto dei servizi di guardiania,
nonché l'oggetto dei servizi sono riportati nelcapitolato d,6neri;



5) Durata del servizio: mesi 1S (quindici);

6) fmporto a base di gara. punto 2) delbando di

7) Pagamenti del corrispettivo: secondo quanto dall'articolo 1T del capitolato d,oneri. llcontratto è soggetto agliobblighi in tema di
agosto 2010, n. 136,

deiflussifinanziari di cui all,art. 3 della L.13

8) Ternrine per la presentazione dell,offerta. ll ne ultimo per la presentazione dell,offerta èprescritto ar punto 4) der bando di gara. il termine è
ll recapito tempestivo dell,offerta in ogni caso e a

e non sono ammesse offerte tardive.
esclusivo dell,offerente e la stazioneappaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine i motividi ritardo o del mancato recapito.

9) Condizioni di partecipazione.
quali sussistano, oltre le cause
capitolato d,oneri, anche:

Non è ammessa partecipazione alla gara di concorrenti per ie/o condizioni di cui al presente disciplinare nonché

- le cause di esclusione di cui all,art g0, comml ,2, 3, 4
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 'art. 67 del d.lgs. 06.09.201 1, n. 159:

2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell,art.

n la pubblica amministrazione;

partecipare alta gara in più di un raggruppamento
comma 7, del D. Lgs. n. 3012016, è vietato

ovvero pilrtecipare alla gara anche in forma indivi

o consorzio ordinario di concorrenti.

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi

qualora gli stessi abbiano partecipato alla

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazi

di concorrenti o aggregazione di imprese
di imprese di rete). Ai consoziati indicatiper l'eseouzione da un consorzio di cui all,art. 45,

- le condizioni di cui all,art. 53, comma 16-ter,del d.lgs.
della normativa vigente, in ulterioridivieti a contrattare <

5 del D. Lgs n. 50/2016:

::T""j,ll":"-:::ì:::l':.::*'" #;;,:l.J: I:ffi'; :":ff" ? ff:Tji":':;,:',:",':partecipare in qualsiasi artra forma ata medesima na"o. ,, *^-,^^',_- _' ..: '_r wer tvuLìlce' e vletato

indicari per'esecuzione da un.on.o,.=,]].:T:ililT1 HT:l[,:::fiJ::#'#;sorziati
10) Modalità diverifica dei requisiti di partecipazione. La verifica delpossesso dei requisiti dicarattere generale, tecnico-org anizzativoed ec lnomico-ril Ànziarinar^rarra ^'--.._v'vqtttllattvu eq ec )nomlco-fi|ranziario avverrà attraverso l,utilizzo delsistema A\/cpass' reso disponibile dall'Autorità di vioitanfa sui contratti pubblici di lavori, servizi e

ra deribera attuativa n ri.;;h;."il;;:::.::,T;servizi e

razione ANAC n.157 Ael n.0L.2016. A tatfine tutti i soggetti interessati a, --r-.v s,,q lr'rvvE(/ut.l devon .'. 
"'rvrrl I ùvggriittt tntgressatl a

LinK sul portale dell,ANAC (servi 
istema accedendo all'apposito

secondo le istruzioni ivi riportate.
11) Ghiarimenti sugli atti gara.
la proposizione di quesiti scritti d 

lla presente procedura mediante
i di cui al punto 4) del bando di

2



gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate i

prima della scadenza del termine fissato per la

12) Comunicazioni. Salvo quanto disposto nel
(chiarirnenti sugli atti di gara), tutte le comunicazion
appaltante e operatori economici si intendono v
al dor"nicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica
concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente
D. Lgs n. 5012016; ai sensi del medesimo articolo e
di indicazione di indirizzo pEC le comunic azioni
attraverso pEC. Eventuali modifiche dell,in dirizzo pE
nell'utili::zo di tali forme di comunicazione, dovranno
diversarnente I'amministrazione declina ogni
comunicazioni. In caso di raggruppamenti
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
mandatario si intende validamente resa a tutti gli
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

13)

ai

Modalità di presentazione della
fini della partecipazione alla

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 4T
ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del
soggetto dotato del potere di impegnare contrattu
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
In corso di validità; per ciascun dichiarante è
riconoscinnento anche in presenza di più dichiarazioni su

- potrann. essere sottoscritte anche da procuratori dei
copia confbrme all,originare della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. tn caso di nron stabiliti in ltalia, la documentazione

uesiti pervenuti successivamente al termine
tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni

tazione delle offerte,

precedente del presente disciplinare
e tutti gli scambi di informazioni tra stazione
ente ed efficacemente effettuate qualora rese
certificata o al numero di fax indicati dai

dal candidato ai sensi dell,art. 76, del
art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2OOS, n. g2, in caso

effettuate in via esclusiva /o principale
o del numero di fax o problemi temporanei

tempestivamente segnalate all,ufficio,
ità per il tardivo o mancato recapito delle
GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
lmente, la comunicazione recapitata al

economici raggruppati, aggregati o
all'offerente si intende validamente

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste
presente procedura gara:
d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.
(rappresentante legale del candidato o altro

il candidato stesso); al tale fine le stesse
di riconoscimento del dichiarante,

una sola copia del documento di
fogli distinti;

rappresentati ed in tal caso va allegata

si forma di partecipazione, singoli,
appartenenti alle eventuali imprese

in originale, potrà essere
, rispettivamente, degli artt. 1g e 19 del



dovrà essere prodotta in modalità idonea
appartenenza. Tutta la documentazione da produrre

14) Ulteriori disposizioni. Si procederà all,aggi
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveni
E'facoltà della stazione appaltante di non procedere
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all,
stipulare il contratto d,appalto. L,offerta vincolerà il
nel bando per ra scadenza deila presentazione deil,
appaltante.

Fatto salvo l,esercizio dei poteri di autotutela nei casi
differimr:nto espressamente concordato con l,aqoi
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l,
spese relative alla stipulazione del contratto sono a
contratto è, comunque, subordinata al positivo esito
rn materia di lotta alla mafia ed al controllo del
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all,art.
liquidazione coatta e concordato preventivo dell,appalte
dell'articolo 10g del Codice o di recesso dal contratto ai
settembre 2011, n.1b9. Sia l,aggiudicazione provvisoria
luogo di contratto, il quale verrà espressamente sti
Villaricca (NA), pertanto il rapporto di negozio giuridico
comune sorgerà sortanto at'atto deta sottoscrizione del
offerte in aumento rispetto all,impofto posto a base di

l5) Modalità di presentazione dell,offerta.

ll plico contenente l,offerta e la documentazione, a
deve pervenire ata stazione Appartante entro ir termine

si precisa che per "sigiilatura,' deve intendersi una
impronta, apposto su materiale plastico come striscia
chiusi il plico e le buste, attestare l,autenticità della
nonché garantire l,integrità e la non manomissione del
stazione Appartante con una deile seguenti modarità:

- a mezzo raccomandata del servizio postale universale
luglio 1999, n. 261;

- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titora
sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto lgs.vo

secondo la legislazione dello Stato di
essere in lingua italiana.

anche in presenza di una sola offerta
ai sensi dell,art. art. g7, comma 1, del Codice.

all'aggiudicazione della gara qualora nessuna
del contratto o, se aggiudicata, di non

corrente per 190 giorni dal termine indicato
, salvo proroghe richieste dalla stazione

itidalle norme vigentie l,ipotesi di
, il contratto diappalto verrà stipulato nel

definitiva è divenuta efficace. Le
dell'aggiudicatario. La stipulazione del

procedure previste dalla normativa vigente
dei requisiti prescritti.

. 110 del Codice in caso di fallimento o di
o di risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6
l'aggiudicazione definitiva non tengono

dal competente Ufficio del Comune di
soggetto aggiudicatario con il suddetto

d'appalto. Non sono ammesse
condizionate e/o plurime,

di esclusione, deve essere sigillato e
cui al bando di gara.

ura ermetica recante un qualsiasi segno o
o ceralacca o piombo, tale da rendere

nlsura originaria proveniente dal mittente.
e delle buste. ll plico deve pervenire alla

sensidell'art. 3 deldecreto lgs.vo 22

di licenza individuale o autorizzazione ai
22.07.1999, n.261.



E'altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano
e nei soli giorni di lunedi e giovedì anche dalle ore 1

plico, nei giorniferiali dalle ore 9,00 alle 12,00

00 alle ore 15,30 presso l,ufficio protocollo del
comune di Melito di Napoli, comune capofila della Unica di Committenza, sito in Melito di
Napoli alla via S. Di Giacomo, n. 5. ll recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. ll plico deve recare, all,esterno, le informazi relative all'operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, i PEC per le comunicazioni ) e riportare la
dicitura " Gara per I'affidamento del servizio di e guardiania di alcune strutture
comunali". ll plico recapitato alla Stazione
"Documenti di gara: non aprire,,.

deve altresì recare all,esterno la dicitura

Nel caso di concorrenti con idoneità (raggruppamenti temporanei di impresa,

al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese
plico le informazioni di tutti isingoli partecipanti, già tuiti o da costituirsi.

ll plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l,intestazione del
mittente, l'indicazione dell,oggetto dell,appalto e la rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa,,; ,,B', _ Offerta ica".

La mancata separazione dell,offerta economica documentazione amministrativa, ovvero
l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in non contenuti nella busta dedicata
all'offerta economica, costituirà causa di Verranno altresì escluse le offerte plurime,

all'importo a base di gara.
condizionate, alternative o espresse in aumento ris

Nella busta "A - Documentazione amministrativa,, essere contenuti i seguenti documenti:

dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di del sottoscrittore; la domanda puo essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originale della relativa procura. Si precisa
consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda
costituiranno il raggruppamento o consorzio.

nel caso di raggruppamento temporaneo o

essere sottoscritta da tutti i soggetti che

di cui all'articolo art. g0 del
decreto legislativo n. 5012016, alle condizioni di cui
attestato mediante:

commi 4, 11 e 12 del medesimo articolo,

16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli i 46 e 47 del d.p.R. 2g dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per I concorrenti non residenti i Italia, documentazione idonea equivalente

la quale il concorrente attesta, indicandole
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
specificatamente, di non trovarsi neile condizioni orevi
Lgs. n. 5A12016 e precisamente:

di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, S del D.



1) di non aver subito condanne con sentenza definiti o decreto penale dicondanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
procedura penale per uno dei seguenti reati:

ai sensi dell'articolo 444 del codice di

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 41 ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
tentati, previsti dall'

articolo 416-bis ovvero al fine di

articolo, nonché per i delitti, consumati o

I
dall'a

dall'
, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un' organizzazione crim inale, q uale
20081841 lGAt det Consigtio;

all'articolo 2 della decisione quadro

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli

civile;

c) frode ai sensi dell,articolo 1 della convenzione
Comunità europee;

nonché all'articolo 2635 del codice

alla tutela degli interessifinanziari delle

d) delitti, consumati o tentati, commesst con finalità di , anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionare reati terroristici o connessi alle attività terroristiche;
e) delittidi cui agti riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento der terrorismo, quari
giuono 2007, n. 109 e successive modificazioni;

iti all'articolo 1 del decreto leqislativo 22

f) sfruttamento der ravoro minorire e artre forme ditratta
legislativo 4 mazo 2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cuiderivi, quale pena accessoria.
amministnazione.

esseri umani definite con il decreto

di contrattare con la pubblica

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclu dalla partecipazione alla gara per cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall,
settembre 201 1. n. 159 o di un tentativo di infirtrazione

67

medesimo decreto, Resta fermo quanto previsto dagli

di cui all'articolo 84, comma 4. del

is, e 92. commi2 e 3,
@l ,con nnento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e aile informazioni antimafia. (L, ione di cui al punto 2) va disposta
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei : del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore se sitratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o der direttore tecnico. sitratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti uniti di poteridi rappresentanza, di
direzione'di controilo, der direttore tecnico o der socio persona fisica, ovvero del socio di



maggioranza in caso di società con meno diquattro , se sitratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso I'esclusione e il divieto

sanzionata; I'esclusione non va disposta e il divieto n si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta ra riabi ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di della condanna medesima);

3) di non aver commesso violazioni gravi, accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i plrevidenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. ( gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse periore all'impofto di cui all,articolo 4g_

1

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubbl
non dimostri che visia stata completa ed effettiva

anche nei confronti dei soggetti cessati
ne del bando di gara, qualora I'impresa

ione della condotta penalmente

. Costituiscono violazioni

attiamministrativi non più soggetti ad

e previdenziale quelle

gennaio 2015, pubblicato sulla

d.P

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia

decreto crer Ministero der ravoro e deile poritiche sociari
Gazzetta Ufficiale n. 125del 1" giugno 2O1S);

ostative al rilascio del documento unico di regolarità (DURC), di cui all'articolo g del

4) attesta altresì:

- che non ha commesso digravi infrazionidebitamente
srcurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all,
- che non si trova in stato difallimento, di liquidazione
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi
dichiarazione di una di tali situazioni:
- che non siè reso colpevole di gravi illeciti professionali
affidabirità. (Tra questi rientrano: re significative carenze

alle norme in materia disalute e

Q del presente codice:

ta, di concordato preventivo, salvo il caso
a in corso un procedimento per la

tali da rendere dubbia la sua integrità o

esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la ri one anticipata, non contestata ingiudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al ri del danno o ad altre sanzioni; iltentativo di infruenzare indebitamente ir processo decis della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate aifini di proprio vantaggio; il anche per negligenza, informazioni false

slone, la selezione o l,aggiudicazione

svolgimento della procedura di

o fuorvianti suscettibiri di infruenzare re decisioni suil,
ovvero I'ornettere le informazioni dovute aifini del
selezione);

- non è stato soggetto aila sanzione interdittiva di cui ail,

@ o ad altra sanzione che porta il divieto di contrarre con Iapubblica am m in istra zione, com presi i provvedimenti
leqislativo g aprile 200g, n. g1;

di cui all'articolo 14 del decreto



- non è iscritto nel casellario informatico tenuto da

false dichiarazioni o falsa documentazione aifini del

periodo durante il quale perdura I'iscrizione;

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui

55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

- che non si trova nelle condizioni di cui all'arti

è assoggettabile alla predetta legge;

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver

salvo che ricorrano i casi previsti dall'arti

- che non sitrova rispetto ad un altro partecipante alla

situazione di controllo di cui all'arti

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti

centro decisionale:

5) che la partecipazione alla gara non determina:

- una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'

risolvibile,

- una distorsione della concoffenza derivante dal

economici nella preparazione della procedura d'appalto

con misure meno intrusive.

16.3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli

445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti i

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con

1) di ritenere remunerativa l'offerta economica

atto e tenuto conto:

a) di tutte le circostanze generali, pafticolari e locali,

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,

b) delle particolari condizioni di esecuzione del

negli elaborati tecnici posti a base di gara;

c) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza

essere svolto il servizio; in particolare di aver

derivanti clall'obbligo di rispettare le norme di cui al D.

materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

dell'ANAC per aver presentato

dell'attestazione di qualificazione, per il

articolo 17 della leooe 19 marzo 1990, n.

definitivo della violazione e va

n.68 ovvero non

agli afticoli 317 e 629 del codice penale

io 1991 , n. 152, convertito, con

nciato i fatti all'autorità giudiziaria,

della 24.1

ma procedura di affidamento, in una

o in una qualsiasi relazione, anche di

le offerte sono imputabili ad un unico

, non diversamente

coinvolgimento degli operatori

cui all'articolo 67 non può essere risolta

46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000. n.

Italia, documentazione idonea equivalente

la quale il concorrente, attesta:

giacché per la sua formulazione ha preso

esclusa ed eccettuata, che possono

sulla determinazione della propria offerta;

prescritte nel bando, disciplinare di gara e

eventuali relativi in materia di sicurezza. di

assistenza in vigore nel luogo dove dovrà

e tenuto in debita considerazione i costi

n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in



2) di avere effettuato uno studio approfondito, dal
rendere e di ritenere la documentazione di gara
incondizionatamente e realizzabile per il prezzo
riserve di alcun genere da formulare:

3) di essere in possesso di un proprio documento
all'Ente in caso di aggiudicazione;

4) di aver preso piena e puntuale conoscenza del
accettarne completamente tutte le norme e

5) di essere a conos cenza di tutte le norme
comune di Villaricca (NA) con la prefettura di Na
htt:/iwww. utgnapoli. it;

6) di impegnarsi, in caso di aggiudicaztone a
le polizze assicurative nella misura e con le modalità

7) di accettare, così come previsto dal D.L. 6612014.
pubblicazione del bando e dell'avviso di gara sulla G
comune di Villaricca (NA), entro 60 giorni dall,agg
50t2016:

8) di essere in regola con i versamenti previsti
contributiva (DURC) specificando: a) per tNAIL il

la sede competente;

9) di essere a conos cenza che l,appalto è soggetto
13612010, in materia di tracciabirità dei frussi finanziari;

10) indica il domicilio eletto, il numero di fax
comunicazioni di cuiall, art.76 del D.Lgs. n. b0/2016:

11) in caso di consorzio dichiara se trattasi di
Lgs 50i2010, ovvero consorzio ex art. art. 45, lettera e),

12) in caso di consorzio di cui all'art . 45, comma 2.
presentare:

a) dichiarazione che indichi per quali consorziati des
concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti esecutori
quelli indicati in sede digara;

13) In caso di raggruppamento temporaneo o
45, comma 2, lettera e) del D. Lgs n. 5012016 o GEI
dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:

di vista tecnico e finanziario, dei servizi da
iservizi realizzabili e remunerativi, il tutto

all'offerta presentata e di non avere

valutazione dei rischi che sarà consegnato

, disciplinare di gara e capitolato d,oneri e
in essi contenute;

di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal

, in data 0110812007, consultabile sul sito:

, prima della stipula del contratto di appalto,
cui al presente disciplinare;

in legge 8912014, che le spese per la
[ì1, saranno rimborsate dall,aggiudicatario al

ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n.

il rilascio della certificazione di regolarità
della ditta; b) per lNpS la matricola azienda e

le norme di cui all,articolo 3 della legge

PEC, cui autorizza l,invio delle

ex art. 45, comma 2, lettere a), b), del D.

del medesimo decreto;

a), b) del D. Lgs. n. 5012016, occorrerà

nati all'esecuzione del servizio iì consorzio
del servizio, non possono essere diversi da

ordinario di concorrenti di cui all,art.
rìon ancora costituiti, occorrerà presentare



a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione.
rappresentanza;

conferito mandato collettivo speciale con

b) I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uni alla disciplina vigente in materia di servizipubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei consorzio o GEIE;
c) la quota di partecip azione di ciascuna impresa termini percentuali e le parti del servizio chesaranno eseguite da ciascun concorrente associato o

14) ln caso di raggruppamento temporaneo o co ordinario di concorrenti già costituiti,occorrerà presentare mandato collettivo irrevocabile rappresentanza conferito alla mandatariacon scrittura privata autenticata, nel quale è mente indicata la quota di partecipazione dicrascuna impresa in termini percentuali e le parti
operatori economici riuniti, ovvero l,atto costitutivo in

servizio che saranno eseguite dai singoli
autentica del consorzio o GEIE:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi , aggregazioni di imprese di rete e GEIE,devono essere rese da tutti gli operatori economici che
congiunta;

alla procedura in forma

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre:

tecnico - organizzativa

1e4 oicniarazione sostitu resa ai sensi degri art
445 e ss.mm. ii. oppure, per r concorrenti non residenti

46 e 47 del d.p.R. 2g dicembre 2000, n.

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
dei seguenti requisiti minimi:

Italia, documentazione idonea equivalente
la quale il concorrente, attesta il possesso

a) lscrizione nel registro della Gamera di G Industria, Artigianato e Agricoltura(C.C.,.A.A.) da cui risulti l,iscrizione del concorrente per ità inerente l'oggetto della gara nonché ilnumero e la data di iscrizione, la denominazione o raoi sociale, la durata della società, l,oggetto
di attività, il numero di codice fiscale e la

sociale, la composizione societaria, la sede legale, il
partita lva, i nominativi, le date di nascita e le resi dei titolari, degli amministratori muniti di

socio di maggioranza in caso di società

rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero
con meno quatto soci, dei direttori tecnici, dei soci,

consorzi stabili, devono essere rese anche

collegio sindacale. I concorrenti stabiliti in altri paesi
dei registri professionali o commerciali istituiti nello

soct accomandatari, dei componenti del
tJ.E., dovranno attestare l,iscrizione in uno
di residenza, sempre per attività inerenti a
art. 83 det D. Leg. N. 50/2016:

quella oggetto digara, in conformità a quanto previsto dal



b) aver svolto regolarmente, e con buon esito,
un importo annuo, iva esclusa, non inferiore ad

complessivo, iva esclusa, non inferiore ad Euro

analoghi a quello oggetto dell'appalto per

90.000,00, ovvero per un importo

00 neltriennio naturale antecedente la
pubblicazione del bando di gara. Tali servizi dovranno stati svolti per conto di privati, Comuni
eio altri Organismi Pubblici previsti dalla normativa vi

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno tre anni, i requisiti di cui alla presente lettera

la seguente formula: (fatturato richiesto /3) xc) devono essere rapportati al periodo di attività

anni di attività. In caso di Raggruppamento o Con , tale requisito dovrà essere posseduto per il
40o/o dalla ditta Mandataria, mentre la restante ale dovrà essere posseduta cumulativamente
dalle imprese Mandanti, ciascuna nella misura del 10o/o. L'impresa capogruppo deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria. La dichi dei

servizio nonché dei rispettivi importi:

d) Referenze Bancarie in originale, rilasciate almeno due istituti bancari o intermediari

dalle quali risulti che il concorrente ha fatto

In caso di raggruppamento è richiesta la

autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n.

fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni

presentazione di n. 2 (due) referenze bancarie per la ria e di n. 1 (una) referenza bancaria
per ciascuna ditta mandante, analogamente per i

16.5 Avvalimento E' facoltà delle ditte fare ricorso ll'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n.

5012016. In caso di ricorso all'avvalimento la m busta "A" deve contenere, altresì. tutte le
dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché tutta ta

documentazione di cui al medesimo articolo g9, escluso.

16.6. Documento PASSOE di cui all'art. 2, comma .2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012

berazione ANAC n. 157 del 17.02.2016.dell'AVCP e successivo aggiornamento di cui alla

secondo quanto riportato al punto 14 del presente

possesso dei requisiti di cui al citato punto. ll p
is;ciplinare di gara, ai fini della verifica del

ssoe dovrà essere sottoscritto dal legale

di concorrenti costituiti da imprese riunite o

essere prodotto e sottoscritto da ciascun

o il consorzio ordinario di concorrenti o il
dei legali rappresentanti ed in tal caso va

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel

associate o da riunirsi o da associarsi il passoe

concorrente che costituisce o costituirà l,

GEIE. ll Passoe può essere sottoscritto dal

trasmessa la relativa procura in copia autenticata.

16.7 Garanzia fideiussoria emessa a favore del une di Villaricca (Na) dell'importo di Euro
2.246,00 (euro duemiladuecentoquarantasei/00),

dell'appalto, ai sensi dell'articolo art. 93 del D. Lgs

al 2,00o/o dell'importo complessivo

. 5012016, prestata mediante fidejussione
bancaria o polizza assicurativa, conforme agli schemi di polizza approvati con D.M. n. 12312004.

ale rappresentante ovvero dal procuratoredebitamernte compilata e sottoscritta in originale, dal

tl



del soggetto fideiussore. La medesima garanzia

iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 16

caso la polizza fideiussoria o la garanzia:

- dovrà avere validità per almeno 180 giorni a

dell'offerta;

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei,

ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità pl

tassativamente intestate a tutti gli operatori che

imprese di rete, il consozio o il GEIE;

- prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in

b) la rinuncia ad eccepire la decorrcnza deitermini di

c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richi

d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare,

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria,

del Codicr:, in favore del Comune di Villaricca (NA),

di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (

prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della cauzione provvisoria di cui sopra e della

del 50% per i concorrenti in possesso della certificazi

della serie europea UNI CEI EN 45000 - UNI CEI EN I

degli articoli art. 93, comma 7 e art. 103 del D.

raggruppamento, per usufruire del beneficio tutte le

possedere la predetta certificazione; in caso di

godere del beneficio della riduzione della garanzia

posseduta dal consorzio.

16.8 Subappalto: non consentito, in relazione alla parti

17. Gontenuto della Busta "B - Offerta economica"

La busta "B - Offerta economica" dovrà essere sigillata

lembi di chiusura) e controfirmata sui lembi di chiusura,

Offerta Economica".

essere rilasciata anche dagli intermediari

, n. 385 che svolgono in via esclusiva o

a revisione contabile da parte di una

del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In ogni

dal termine ultimo per la presentazione

regazioni di imprese di rete o consorzi

non ancora costituiti, essere

il raggruppamento, I'aggregazione di

debitore principale di cui all'art. 1944 del

o con il debitore;

all'art. 1957 del codice civile:

scritta della stazione appaltante;

in caso di aggiudicazione dell'appalto, a

alla cauzione definitiva di cui all'art. 103

fino alla data di emissione del certificato

) mesi dalla data di ultimazione delle

aranzia fidejussoria possono essere ridotti

, in corso di validità, del sistema di qualità

EC 17000 - UNI CEI ISO 9000, ai sensi

n. 5012016. Si precisa che in caso di

associate o da associarsi dovranno

pazione in consorzio il concorrente può

caso in cui la predetta certificazione sia

rità del servizio da svolgere;

s. ceralacca, nastro adesivo antistrappo sui

recare all'esterno la dicitura "Busta B -



L'offerta economica dovrà contenere, a pena di

Dichiarazione unica o n.2 distinte dichiarazioni,
rappresentante o dal suo procuratore, contenente/i:

a) la misura della percentuale di ribasso offerto

Euro 110.000,00, in conformità a quanto indicato

b) L'indicazione dei propri costi aziendali concernenti

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95,

La percentuale di ribasso di cui alla

- obbligatoriamente in cifre e lettere; in caso di

lettere prevale il ribasso percentuale espresso in

- con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgol
arrotondamenti:

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese
sottoscritta dal legale rappresentante dell,

raggruppamenti temporanei di imprese non ancora

dovrà essere sottoscritta dai legali

raggruppamenti temporanei.

18 Procedura di aqgiudicazione

18.1 Griterio di aggiudicazione . L,aggiudicazione

ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso d'

18.2 Operazioni di gara. La prima seduta pubblica

Melito di Napoli, alla via S. Di Giacomo n. 5, nel g
potranno partecipare i legali rappresentanti delle i

specifica delega, loro conferita da suddetti legali

essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi
avranno luogo presso la medesima sede all,orario e
mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Ente a

La Commissione di gara, il giorno fissato per I'apertura
sulla base della documentazione contenute nelle offerte
tempestività dell'arrivo dei prichi inviati dai concorrenti,

controllo della completezza e della correttezzaformale
chiarito nel seguito. La commissione o seggio digara all

in lingua ltaliana, sottoscrittale dal legale

I'importo soggetto a ribasso di gara pari ad

2 del capitolato d'oneri:

'adempimento delle disposizioni in materia di

a 10 del D. Lgs. n.50/2016);

lettera a) dovrà essere indicata:

tra il ribasso indicato in cifre e quello in

eventuali cifre in più saranno tronbate senza

à costituite, l'offerta economica dovrà essere

mandataria o capogruppo; nel caso di

, l'offerta economica, pena I'esclusione,

di tutte le imprese che costituiranno i

rrà all'offerta che avrà offerto il maggior

:

avrà luogo presso la sede della C.U.C., in
previsto dal bando di gara; alla seduta

interessate oppure persone munite di

i. Le operazioni di gara potranno

l-e eventuali successive sedute pubbliche

o che sarà comunicato ai concorrenti a

tre giorni prima della data fissata.

offerte in seduta in seduta pubblica,

: procederà alla verifica della

loro integrità e, una volta aperti, al

a documentazione amministrativa, come

del suo insediamento provvederà ad



effettuare i sorteggi di cui all'articolo 97 del D.Lgs n. 16, in materia di offerle anormalmente
basse, da uttlizzarsi solo in caso di un numero di ditte messe inferiore a 10;

La Commissione, sulla base della documentazione

amministrativa", procede a:

a) verificare la correttezzaformale e la completezza la documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferi

b) verificare che i consorziati per conto dei quali i di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b),
del Codice (consorzi cooperative e artigiani e

offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo

consorziato;

c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli

- comunica gli esiti della verifica effettuata ai presenti

otferte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

All'esito della valutazione delle offerte

formazione della graduatoria prowisoria di gara.

Per quanto non espressamente riportato nel presente

quanto previsto dal D.Lgs n.5012016, nonché dal D.p.

19 Definizione delle controversie. Tutte le

competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli

arbitrale.

20. Trattamento dei dati personali. I dati raccolti

n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della

Melito di Napoli, 07 luglio'16

ll responsabile del

ta nella busta "A - Documentazione

stabili) concorrono, non abbiano presentato

ad escludere dalla gara il consorzio ed il

di un raggruppamento temporaneo, GEIE,

anche in forma individuale qualora gli

aggregazione o consozio

a gara;

procede all'apertura delle buste contenenti le

la Commissione di gara procederà alla

nare di gara si procederà in conformità a

.20712010, per quanto ancora in vigore.

derivanti da contratto sono deferite alla

rimanendo esclusa la competenza

trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003,

regolata dal presente disciplinare di gara.

del Comu (Na)

P. Verde)

ll giorno fissato per la prima seduta pubblica o nel fissato per eventuale seconda seduta
pubblica, la commissione di gara, procede come

L4


