
         COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

VI UNITA’ ORGANIZZATIVA 
 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
ECOLOGIA ED IGIENE AMBIENTALE 

 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER 
LA  ESECUZIONE  DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA,  E SPURGO  DI CADITOIE E 
POZZETTI STRADALI  CON RELATIVO SMALTIMENTO.  
CODICE C.I.G.: Z120B39DF9                                   
 

BANDO DI GARA 
  
1 STAZIONE APPALTANTE: COMUNE di Sant’Agnello, con sede alla Piazza Matteotti 
n.24-  Settore Ambiente,  tel./fax 0815332211- Tel 0815332236;  
 
2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: : Determinazione  n°124/2013;  
 
3.PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37, e 55 del D. 
Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;  
 
4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER LA  
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
  
4.1:Luogo di esecuzione: Sant’Agnello.  
 
4.2. Descrizione:  Contratto di appalto per l’affidamento per la durata di mesi 12 (dodici) 
degli interventi di pulizia, disinfezione e spurgo di caditoie e pozzetti stradali con relativo 
smaltimento.  
 
4.3. Importo complessivo dell’appalto: € 27.270,00 oltre I.VA. compresi oneri di sicurezza.  
 
4.4. Importo a base di gara: € 27.270,00 (centomila/00), I.V.A. esclusa.  
 
Categoria del servizio 16 - CPV 90470000-2  
 
4.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta : 654,50 
(seicentocinquattaquattro/50);  
 
4.6 Subappalto: nei limiti previsti dall'art. 118 del d.Lgs. 163/ 2006 e successive 
modificazioni e delle conseguenti  norme di cui al D.P.R. n°554/99;  
 
4.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA ai sensi di quanto previsto 
dall’art.53, comma 4, del  D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;  
 
5 DURATA DEL CONTRATTO: mesi dodici  dalla data di consegna del servizio.  
 
6 DOCUMENTAZIONE 



Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di  partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da  presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto, sono visibili presso il 
Settore Ambiente  del Comune  nei giorni dal lunedì al  venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00. Il disciplinare di gara è disponibile sul sito Internet : www.comune.santagnello.na.it 
 
7 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI  
APERTURA DELLE OFFERTE:  
 
7.1 Termine : ore  13.00 del giorno 30/09/2013 
 
7.2 Indirizzo: Comune di  Sant’Agnello Piazza Matteotti n.24 -  .  
 
7.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6 del 
presente bando;  
 
7.4 Apertura Offerte: prima seduta pubblica presso il Settore Lavori Pubblici alle ore 10,00 
del giorno  01/10/2013;  eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle 
ore 10,00 del giorno che sarà comunicato ai  concorrenti ammessi mediante fax inviato 
con tre giorni di anticipo sulla data della seduta.  
 
8 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
9 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  
a) Garanzia a corredo dell’offerta dell’importo di € 520,00 da rendersi in conformità 
all’art.75 del D. Lgs.  n°163/2006 e s.m.i., secondo le modalità previste dal disciplinare di 
gara;  
 
b) Garanzia fideiussoria, alla cui prestazione sarà te nuta la sola aggiudicataria del 
servizio, da costituirsi secondo in conformità a quanto prescritto dall’art.113 del D. Lgs. 
n°163/2006 e s.m.i.;  
 
c) Garanzia di responsabilità civile per danni a terzinell’esecuzione del servizio per un 
importo non inferiore ad € 500.000,00.  
 
10 FINANZIAMENTO:fondi propri della stazione appaltante. 
 
11 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 
34, comma 1, del  D.Lgs n°163/2006 e successive modificazioni.  
 
12 CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE:  
 
12.1 Requisiti Generali di Qualificazione:  I requisiti richiesti per partecipare alla gara sono 
quelli prescrittivamente riportati nel disciplinare disponibile presso l’indirizzo di cui al punto 
I.1)  
 



12.2 Capacità economica e finanziaria: I livelli minimi di capacità richiesti sono quelli 
prescritti dal disciplinare di gara. Il loro possesso è provato mediante dichiarazione/i 
sostitutiva/e rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Ai fini del soddisfacimento di tali requisiti è ammesso l’avvalimento secondo quanto 
previsto dall’art.49 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.  
 
12.3 Capacità tecnica: I livelli minimi di capacità richiesti sono quelli prescritti dal 
disciplinare di gara. Il loro possesso è provato mediante dichiarazione/i sostitutiva/e rese 
ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Ai fini del soddisfacimento di tale requisito è ammesso l’avvalimento secondo quanto 
previsto dall’art .49 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.  
 
13 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. 
 
14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del 
prezzo più basso (art. 82, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.), inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato  mediante ribasso unico da applicarsi a tutti i 
prezzi riportati nell’elenco allegato al Capitolato Speciale  d’Appalto: 
 
INDIVIDUAZIONE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE 
ANORMALMENTE  BASSE: 
ai sensi del comma 8 dell’art. 124 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. saranno escluse 
automaticamente dalla gara le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo previsto dal comma 1 dell’ art. 
86 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.. Non si procederà alla esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse nel caso di offerte in numero inferiore a dieci; in tal caso la 
stazione appaltante ai sensi del comma 4 dell’art. 86 del D.Lgs. n° 163/2006 si riserva la 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi degli artt. 
87 e 88 del D. Lgs.12.04.2006 n°163 e s.m.i..  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente.  
 
15: ALTRE INFORMAZIONI:  
 
a)non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;  
 
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
 
c)le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata;  
 
d) nel caso di concorrenti costituiti in associazioni ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), 
e) ed f ), del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 e successive modificazioni i requisiti di cui al 
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del 
D.P.R.n °554/1999;  
 
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra  valuta, dovranno essere convertiti in euro;  
 



f) i corrispettivi saranno liquidati e pagati trimestralmente in misura del 25% dell’importo 
annuo del servizio al netto del ribasso proposto all’importo posto a base di gara;  
 
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art.118 del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 e 
dalle corrispondenti norme del D.P.R. 554/99 e del D.P.R. 34/2000;  
 
h)  pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate;  
 
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 
140, del D. Lgs.  12/4/2006 n° 163 e successive modificazioni;  
 
j) E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto 
competente il giudice del luogo  ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’articolo 34 
del decreto del Ministro dei lavori  pubblici 19.4.2000  n° 145;  
 
k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n°675/96, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara;  
 
l)le ditte che intendono concorrere per l’aggiudicazione devono – a pena di esclusione - 
dichiarare nella  domanda di partecipazione di impegnarsi ad eseguire gli interventi che 
dovessero essere ritenuti necessari  dalla stazione appaltante anche nelle more della 
formalizzazione del contratto ai sensi del  comma 1  dell’art.129 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 554/99 e s.m. ed i..  
 
16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom.Andrea Cesaro. 
 
17 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA:possono essere richieste al 
geom.Andrea Cesaro al  n° telefonico 081/5332236 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Geom.Andrea Cesaro  

 


