
         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                                 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro 
il termine perentorio di cui al successivo punto; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano del plico, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni compresi dal lunedi al 
venerdi al suddetto termine perentorio, all’ufficio Protocollo della stazione appaltante sito 
in Sant’Agnello (NA) alla Piazza Matteotti n°24 – C.A.P. 80065 - che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 
 
Il plico deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare  all’esterno 

 oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
B) DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO PENA ESCLUSIONE DALLA GARA: 
1) Una dichiarazione redatta su carta da bollo competente o su carta resa legale con  l’apposizione 
di marca da bollo competente, contenente, a pena di esclusione, la misura della percentuale di 
ribasso offerta sul prezzo unitario posto a base di gara, sia in cifre che in lettere sottoscritta con 
firma leggibile dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella espressa in lettere si terrà conto 
di quella indicata in lettere. 
L'offerta percentuale deve limitarsi alla terza cifra decimale e non estendersi alla quarta cifra 
decimale. In tal caso l'Amministrazione terrà conto solo della terza cifra decimale. 
Tale offerta dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi   di 
chiusura nella quale non vanno inseriti altri documenti e sulla quale va apposta, in  evidenza, la 
dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO SPURGO  POZZETTI DI CADITOIE 
STRADALI – ANNO 2013”, 
Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta. 
 
2) Dichiarazione  sottoscritta dal titolare della ditta /legale rappresentante della società con 
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore con la quale il concorrente dichiari, a 
pena di esclusione: 
 
a) di aver rispettato tutti gli adempimenti previsti dai titoli I e II del D.lgs n. 81/2008 in materia di 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
 



b) di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 lett.d), e), f), g),  h), i), 
m), del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
c) di non aver reso, nell'anno antecedente lo svolgimento della presente gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
 
d) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun  partecipante alla 
presente procedura 

ovvero di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver  formulato 

autonomamente l’offerta, e che il concorrente con cui sussiste tale situazione  è il 
seguente___________________1); 
 
e) che l’ impresa occupa un numero di dipendenti: 
- inferiore a 15, ovvero 
- pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo 

indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto, non essendo soggetta agli obblighi di cui alla 
legge 68/99, può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 
stessa. 
- pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'articolo 17 della legge 12/3/1999 n. 68, (vanno 
specificate eventuali altre cause di non soggezione all'obbligo); 
1 In tal caso vanno allegati, in busta chiusa, documenti utili atti a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta. 

 
f) di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale di gara e di  accettarne tutte 
le condizioni; 
 
g) di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto che riconosce remunerativo e 
compensativo; 
 
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
capitolato speciale d’appalto; 
 
i) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
 
l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 
 
m) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
 
n) di possedere tutte le attrezzature necessarie ed i materiali occorrenti per eseguire il servizio di 
che trattasi, mezzi di locomozione per il trasporto di personale, idonea segnaletica stradale, il tutto 
come descritto nell’art.6 e 7 del capitolato speciale d’appalto, nonché personale idoneo e 
facilmente reperibile. 
 
o) nominativo, indirizzo e numero di fax della persona cui inviare ogni comunicazione  attinente lo 
svolgimento della gara, autorizzando l’uso del fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 
bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 
 



3) Una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del T.U. delle  disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 445/2000) 
sottoscritta dal titolare della ditta/ legale rappresentante della società dalla quale risulti, a pena di 
esclusione, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/2006: 
– l’iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese – per la categoria relativa all’oggetto 
della presente gara, i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare 
legalmente la società, le rispettive date di affidamento di tale incarico, che la società medesima 
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che a carico 
della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
 
4) Una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del T.U. delle  disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. 445/2000) 
sottoscritta dal titolare della ditta/ legale rappresentante della società dalla quale si dichiari, a 
pena di esclusione : 
- di essere in possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti per Categorie 1 almeno classe D (sottocategoria raccolta e 
trasporto rifiuti urbani ed assimilabili) con espressa indicazione dei codici CER 200304 e/o 
200306 in corso di validità, OPPURE per Categoria 4 almeno Classe F (circolare Albo 
Gestori 29 luglio 2004, n° 4670 pulizia ed spurgo caditoie e pozzetti stradali) con espressa 
indicazione dei codici CER 200304 e/o 200306 in corso di validità. 
 
5) Una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta dal titolare della ditta/ legale rappresentante della società dalla quale risulti, a 
pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006: 
1. che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle  misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una  delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
2. che non sono state emessi nei propri confronti sentenze di condanna passate in  giudicato, o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 
 
3. l’inesistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
4. di non trovarsi nella causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m ter) del  D.lgs. 
163/2006 e .s.m. 
Detta dichiarazione dovrà essere formulata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di 
seguito indicati: 
a. per le ditte: titolare della ditta e per il o i direttori tecnici, se questi è o sono persone diverse dal 
titolare; 
b. per le società commerciali e cooperative: il o i direttori tecnici e tutti i soci se trattasi di società 
in nome collettivo; il o i direttori tecnici e tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice; il o i direttori tecnici e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi 
di società. 
Tale dichiarazione dovrà esser presentata da tutti gli amministratori dotati di poteri di 
rappresentanza e dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di invio della lettera invito; il concorrente dovrà dimostrare di aver  adottato atti 
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
Con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, può essere presentata una   dichiarazione del 
legale rappresentante, ex art. 47 del DPR 445/2000, “per quanto a propria conoscenza” 
specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio in caso di decesso) o 
eccessivamente gravosa (ad esempio in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la 
presentazione della dichiarazione di cui al PUNTO 5) da parte dei soggetti interessati. 



(Determinazione 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici). 
 
Si allegano i facsimile di cui ai punti 2,3,4, 5. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo all’aggiudicazione  senza che 
l’impresa convocata possa accampare alcuna pretesa a riguardo. 
L’aggiudicazione non equivale a contratto. L’offerente, trascorsi 180 giorni dalla data di 
aggiudicazione, senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e  semprechè non sia 
a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In caso di 
discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. 

L’aggiudicatario deve assolvere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e attesta di aver 
preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
 

C) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
 
L’appalto del servizio sopra indicato è affidato a mezzo di procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.57  del  D.Lvo 163/2006  e successive modifiche. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso percentuale da applicare  sul 
prezzo unitario posto a base di gara. 
  
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13,00 del giorno  
30/09/2013, antecedente a quello fissato per la gara . 
 
La procedura negoziata  avrà luogo, in seduta pubblica, il 01/10/2013 alle ore 10:00 
presso la sede dell’Ufficio LL.PP. del  Comune in Piazza Matteotti n.24. Si procederà 
all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 
Alla seduta di apertura della buste vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 
imprese concorrenti invitate o le persone munite di specifica delega loro conferita 
mediante atto scritto e firmato dagli stessi legali rappresentanti. 
 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a 
quello sopra indicato, per ragioni sopravvenute che richiedano il differimento della seduta; 
in tal caso, verrà comunicata prontamente alle ditte interessate la nuova data per 
l’esperimento della gara. 
 
D) GARANZIE RICHIESTE . 
 
I concorrenti all’atto di presentazione dell’offerta dovrànno:  
-essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS, INAIL, da  accertare per 
l’aggiudicatario ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) in corso di validità; 
-essere in regola con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di 
lavoro; 
-accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito; 
-rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, 
rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura; 
 



La stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 10 giorni  
dall’aggiudicazione definitiva . 
 
 
 
E) INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DLGS 196/2003 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo 
svolgimento del procedimento instaurato da questo bando, sono oggetto di trattamento, 
nel rispetto della succitata normativa. 
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e 
alla procedura di gara, come ad esempio: 
- per eseguire obblighi di legge; 
- per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo scrivente responsabile del procedimento 
(telef.081/5332236) negli orari d’Ufficio. 
   
                                                               
                                                           
                                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                                                                                    geom. Andrea Cesaro 

 
 


