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PREMESSA 

 
Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara, contiene le 

norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, di 

compilazione e presentazione dell’offerta, nonché dei documenti da presentare a corredo della 

stessa.  

L’appalto in parola è distinto in n. 2  lotti come di seguito riportato: 

LOTTO N. 1: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE    

             CON ANNESSI SERVIZI INTEGRATIVI – CIG. 702715930E 

Per le modalità di effettuazione dei servizi di cui al lotto sopra riportato si rimanda a quanto 

previsto nel piano esecutivo di gestione e nel capitolato speciale d’appalto. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare ed allegati 
c) Capitolato speciale d’appalto 
d) Piano esecutivo di gestione 
e) Duvri 
 

LOTTO N. 2: OPERAZIONI    DI    RECUPERO   FRAZIONE   ORGANICA   DERIVANTE   DA 

     RACCOLTA DIFFERENZIATA  – CIG. 70271614B4 

Per le modalità di effettuazione dei servizi di cui al  lotto sopra riportato si rimanda a quanto 

previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare ed allegati 
c) Capitolato speciale d’appalto 
d) Duvri 
e)  

 

PARTE PRIMA 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA 

 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016 che non 

rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 della medesima norma e, precisamente, gli 

operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, lett. da a) 

a g):  

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e 
successive modificazioni  e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 
443; 

 
c) i consorzi stabiliti, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per 
conto proprio e ei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

 

La partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi è 

regolata dalle disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs.n. 50/2016. 

Gli operatori economici possono partecipare al presente appalto per tutti i lotti e/o per uno o più 

lotti. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

I requisiti di partecipazione nonché la documentazione da presentare per l’ammissione al lotto n. 1 

del presente disciplinare sono riportati nell’allegato “A” allo stesso per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

I requisiti di partecipazione nonché la documentazione da presentare per l’ammissione al lotto n. 2 

del presente disciplinare sono riportati nell’allegato “B” allo stesso per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

3. AVVALIMENTO 

E’ prevista la possibilità  per l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale necessari per partecipare alla presente procedura di gara,  avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016, fatta eccezione per il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

previsto al punto III.2.2 – lettera c) – del bando di gara che costituisce un titolo autorizzativo non 

cedibile con il contratto di avvalimento. 

 

mailto:aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it
mailto:polizialocale.santagnello@asmepec.it
mailto:patrimonio.santagnello@asmepec.it
mailto:contenzioso.santagnello@asmepec.it
mailto:igieneurbana.santagnello@asmepec.it


COMUNE DI SANT’AGNELLO                                                                                                                                                                                                                   PROVINCIA DI NAPOLI 
Terza Unità Organizzativa Complessa  
                                                          

 

 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 
Comandante: aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it Polizia Locale: polizialocale.santagnello@asmepec.it 
Patrimonio: patrimonio.santagnello@asmepec.it Servizio legale: contenzioso.santagnello@asmepec.it 
Servizio integrato di igiene urbana: igieneurbana.santagnello@asmepec.it  

 

   4 

 
  

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 

presentazione di ulteriore offerta. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque 

non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata. 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e 

richiamate nella vigente normativa.  

a) Saranno escluse le istanze: 

 a.1)  pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, 

indipendentemente dall’entità del ritardo,  

 a.2) prive della dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione 

sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004; 

 a.3)  prive del versamento indicato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; l’ assenza 

della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura 

corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta 

effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata 

all’ammissione di cui alla Parte seconda, capo II.2  

 a.4) prive (totalmente o parzialmente) della cauzione provvisoria versata secondo l’importo e le  

modalità indicate nel presente disciplinare.  

b) Saranno altresì esclusi gli offerenti: 

 b.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste; oppure che hanno 

presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 

fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 

competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di 

riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;  

 b.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in 

misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni 

rispetto a quanto prescritto; 

b.3)che non hanno prodotto, in caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’atto 

di  impegno di cui all’articolo 488, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016; 

 b.4) che non hanno dichiarato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i 

servizi  o le parti di servizio da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o 

consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori 

economici ai quali sono affidati; 
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b.5)  non hanno indicato, in caso di  consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il consorziato 

per il quale concorrono; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui 

alla presente lettera b) 

c) Saranno escluse le offerte economiche: 

 c.1) in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti riserve,  espresse in modo 

indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od 

alternative; 

 c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’asta. 

 

 

PARTE SECONDA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
5. TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

 
I  plichi di partecipazione ad ogni singolo lotto di gara dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, a mezzo del servizio postale raccomandato, 
anche privato, nonché mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Sorrento – 

CUCPS – Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80067 – SORRENTO. 
I plichi dovranno essere  debitamente sigillati  con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e 
recanti all’esterno la esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura “Offerta per la gara 
relativa all’appalto del servizio intergrato di igiene urbana” con l’indicazione del lotto a cui si 
intende partecipare. 
 

Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine stabilito o che non siano stati 
sigillati nei modi previsti dal presente disciplinare o che non riportino l’intestazione della ditta o 
l’oggetto della gara. 
 
Si precisa che il plico viaggia ad esclusivo rischio del mittente e dunque non saranno accettati 
reclami di sorta nel caso in cui lo stesso non dovesse pervenire entro il termine stabilito.  

 
Il plico  dovrà a sua volta contenere al suo interno le seguenti buste, anch’esse chiuse con 
modalità tali da garantirne l’integrità e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovrà essere 
indicato il mittente ed apposte le diciture di seguito specificate. 
 
LOTTO  N. 1  

Busta “A”) recante la dicitura “Contiene documentazione - Lotto n. 1”, che dovrà contenere la 

documentazione riportata nell’allegato “A”.- 

Busta “B”) recante la dicitura “Contiene Offerta Tecnica – Lotto n. 1”, che dovrà contenere la 

documentazione riportata nell’allegato “A”; l’offerta tecnica dovrà essere redatta, secondo le 

indicazioni ed i dettagli di cui all’apposita modulistica allegata al presente disciplinare, che sarà 

valutata in ragione delle indicazioni di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.- 
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Busta “C”) recante la dicitura “Contiene Offerta Economica  - Lotto n. 1”, che dovrà contenere 

la documentazione riportata nell’allegato “A”; l’offerta economica dovrà essere redatta, secondo le 

indicazioni ed i dettagli di cui all’apposita modulistica allegata al presente disciplinare, che sarà 

valutata in ragione delle indicazioni di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.- 

 

CONFEZIONAMENTO DEL PLICO LOTTO N. 1 E SUO CONTENUTO DEL QUALE SI RIPORTA  

UN DIAGRAMMA ESEMPLIFICATIVO 

Busta A - DOCUMENTAZIONE  

= Plico UNICO Busta B – OFFERTA TECNICA 

Busta C – OFFERTA ECONOMICA 

 

LOTTO N. 2 

Busta “A”) recante la dicitura “Contiene documentazione – Lotto n. 2”, che dovrà contenere la 

documentazione riportata nell’allegato “B”. 

Busta “B”) recante la dicitura “Contiene Offerta Economica  - Lotto n. 2”, che dovrà contenere la 

documentazione riportata nell’allegato “B” e redatta secondo le indicazioni in esso riportate. 

CONFEZIONAMENTO DEL  PLICO LOTTO N. 2  E SUO CONTENUTO DEL QUALE SI RIPORTA 

UN DIAGRAMMA ESEMPLIFICATIVO 

Busta A - DOCUMENTAZIONE  

= Plico UNICO  

Busta B – OFFERTA ECONOMICA 

 

6. SVOLGIMENTO DELLA GARA  LOTTO N. 1 

La gara per l’affidamento del lotto n. 1 si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità: 

 
6.1 - Criteri di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa 
 
6.2 Modalità di svolgimento della gara: 
 
6.2.1 - Il Presidente della Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora fissati dal punto IV.3.4) 
del bando di gara, presso la sede della CUCPS,  in seduta pubblica,  procede all’effettuazione 
delle seguenti operazioni: 
a) numerazione progressiva dei plichi pervenuti e controllo correttezza formale del plico 
“contenitore”: termini di ricevimento, sigilli, intestazione della ditta, oggetto della gara;   
b) apertura dei plichi pervenuti nei termini utili rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascuno 
di essi, controllo della correttezza formale dei plichi interni (busta “A”, busta “B” e busta “C”): sigilli, 
intestazione della ditta, oggetto della gara con indicazione lotto; 
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c) apertura della busta contenente la  documentazione amministrativa (Busta “A”) e verifica della 
regolarità formale della documentazione; avvio delle operazioni di verifica dei requisiti degli 
operatori economici partecipanti alla procedura in parola a mezzo utilizzo sistema AVCpass 
(secondo le modalità operative disciplinate dall’ANAC con delibera n. 157 del 17/02/2016). Ove le 
operazioni di tale prima seduta non si esaurissero in tale sede, le stesse potranno essere condotte 
in successive sedute fino al loro esaurimento. In  tal caso ne sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni di Sorrento e Sant’Agnello.  
6.2.2 - Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione 
attraverso i siti web dei Comuni di Sorrento e Sant’Agnello, la Commissione giudicatrice comunica 
gli esiti delle verifiche ed esclude i concorrenti  per i quali non risultino comprovati i requisiti 
dichiarati con esposizione per questi ultimi delle relative motivazioni. 
Successivamente procede all’apertura, per i soli concorrenti ammessi alla fase successiva della 
gara,  della busta “B” contenente l’offerta tecnica per il controllo formale del contenuto della stessa; 
6.2.3 – La Commissione quindi sospende le operazioni di gara per consentire, in una o più 
sedute riservate, di procedere alla valutazione  dell’offerta tecnica ed all’attribuzione dei relativi 
punteggi in base di criteri indicati all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto 
6.2.4 - In una successiva seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni di Sorrento e di Sant’Agnello, la Commissione di gara 
effettuerà le seguenti operazioni: 
a) comunicazione dell’esito delle valutazioni di cui al precedente punto 6.2.3; 
b) apertura della busta “C” contenente l’offerta economica e controllo della documentazione ivi 

contenuta; 
c) eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
d) attribuzione dei relativi punteggi con le modalità di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto 
e) aggiornamento degli esiti di cui alla precedente lett. a) sulla base della somma dei punteggi 

relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche; 
f) formulazione graduatoria; 
g) valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, della congruità delle offerte in 

relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti. La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi del citato 
art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016,  qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta 
di gara sarà sospesa al fine di attivare le procedure previste all’uopo all’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Conclusa la verifica delle offerte anomale, nel giorno e nell’ora stabilita, è riconvocata  la 
Commissione giudicatrice in seduta pubblica che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle 
offerte ritenute anomale e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Commissione, redatta la graduatoria e verificata la congruità dell’offerta, procede alla proposta 
di aggiudicazione a favore del primo classificato, comunicando la stessa al Funzionario del 
richiedente la procedura di gara ed a tutti gli operatori economici ammessi. 
I 
7. SVOLGIMENTO DELLA GARA  LOTTO N. 2 

La gara per l’affidamento del lotto n. 2 si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità: 

 
7.1 - Criteri di aggiudicazione:  prezzo più basso 
 
7.2. Modalità di svolgimento della gara: 
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7.2.1 - Il Presidente della Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora fissati dal punto IV.3.4) 
del bando di gara, presso la sede della CUCPS,  in seduta pubblica,  procede all’effettuazione 
delle seguenti operazioni: 
a) numerazione progressiva dei plichi pervenuti e controllo correttezza formale del plico 
“contenitore”: termini di ricevimento, sigilli, intestazione della ditta, oggetto della gara;   
b) apertura dei plichi pervenuti nei termini utili rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascuno 
di essi, controllo della correttezza formale dei plichi interni (busta “A” e busta “B”): sigilli, 
intestazione della ditta, oggetto della gara con indicazione lotto; 
c) apertura della busta contenente la  documentazione amministrativa (busta “A”) e verifica della 
regolarità formale della documentazione, avvio delle operazioni di verifica dei requisiti degli 
operatori economici partecipanti alla procedura in parola a mezzo utilizzo sistema AVCpass 
(secondo le modalità operative disciplinate dall’ANAC con delibera n. 157 del 17/02/2016). Ove le 
Ove le operazioni di tale prima seduta non si esaurissero in tale sede, le stesse potranno essere 
condotte in successive sedute fino al loro esaurimento. In tal caso ne sarà data comunicazione 
mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni di Sorrento e Sant’Agnello; 
7.2.2 - Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione 
attraverso i siti web dei Comuni di Sorrento e Sant’Agnello, la Commissione giudicatrice comunica 
gli esiti delle verifiche ed esclude i concorrenti  per i quali non risultino comprovati i requisiti 
dichiarati con esposizione per questi ultimi delle relative motivazioni. Qualora non vi fossero 
concorrenti esclusi in base all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, tale 
operazione potrà essere eseguita nella stessa seduta fissata per l’esame della documentazione 
amministrativa.  
Procede quindi, per i soli concorrenti ammessi alla fase successiva della gara: 
a) all’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica e controllo della documentazione ivi 

contenuta; 
b) eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
c) lettura dei ribassi offerti; 
d) formulazione graduatoria provvisoria; 
e) valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, della congruità delle offerte in 

relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti. La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità di 
ogni  offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi del citato 
art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016,  qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta 
di gara sarà sospesa al fine di attivare le procedure previste all’uopo all’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Conclusa la verifica delle offerte anomale, nel giorno e nell’ora stabilita, è riconvocata  la 
Commissione giudicatrice in seduta pubblica che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle 
offerte ritenute anomale e l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa. 
La Commissione, redatta la graduatoria e verificata la congruità dell’offerta, procede alla proposta 
di aggiudicazione a favore del primo classificato, comunicando la stessa al Funzionario del 
richiedente la procedura di gara ed a tutti gli operatori economici ammessi. 
 
 
6.  AGGIUDICAZIONE 

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, procede 
all’aggiudicazione con l’approvazione dei verbali di gara. 
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive che devono essere 
rese dai concorrenti in attuazione delle norme previste dal presente disciplinare, comporterà il 
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pagamento, in favore della Stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille 
dell’importo a base dell’appalto. 
 
Al concorrente verrà assegnato un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione; in caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. 
 
Tutta la documentazione di gara inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della Stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procede alla stipula dei contratti d’appalto secondo i tempi e 
le modalità previste al successivo punto 7. 
 
 
7. CONTRATTO D’APPALTO 

La stipula dei contratti d’appalto relativi ai singoli lotti, che saranno stipulati mediante la forma 
dell’atto pubblico amministrativo informatico a rogito del Segretario comunale, avverrà nel rispetto 
dei tempi previsti dall’art.32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e conformemente al procedimento 
previsto dalle clausole del nuovo Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Napoli. 
 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell’atto contrattuale entro e non oltre la 
data che verrà comunicato al medesimo, successivamente all’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione ed è obbligato a: 

a) fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessario a  tal scopo, precisando che le spese relative e 
conseguenti alla sua registrazione sono a suo esclusivo carico; qualora l’aggiudicatario non 
stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva agli adempimenti di cui al 
presente comma in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione potrà 
essere revocata  dalla Stazione appaltante; 

b) costituire la garanzia definitiva, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.  La 
mancata costituzione della citata garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta  da parte della 
Stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
 

PARTE TERZA 
TRATTAMENTO DEI DAI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

- titolare del trattamento, nonché responsabile: come al punto V.3  del bando di gara; 

- il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 

del 2003; 

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
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riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del 

trattamento; 

- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 

organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia 

necessaria in caso di contenzioso; 

- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 

PARTE QUARTA 
ALTRE INFORMAZIONI 

 

- Determina a contrarre della Terza Unità Organizzativa Complessa del Comune di sant’Agnello 

n. 80 del 23/02/2017. 

- La partecipazione alla procedura comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e nel bando di gara; 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente formulata; 

- Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 dalla data di presentazione 

- Lingua utilizzabile per la presentazione delle autocertificazioni, certificazioni, documenti e 
offerte: italiano, o corredati da traduzione giurata; tutti gli importi dichiarati devono essere 
espressi in euro; 

- La presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016,  è soggetta all’obbligo di utilizzo della banca dati  AVCpass istituita presso l’ANAC; la 
documentazione che non sia rilasciata dal suddetto sistema verrà acquisita dall’Ente ai sensi 
dell’art. 71 DPR n. 445/2000 e s.m.i.;  

- Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario, entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, dovrà procedere al rimborso delle spese di pubblicità; 

- La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante all'aggiudicazione del 
servizio, né è costitutiva di diritti del concorrente all'espletamento della procedura di 
aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in 
qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza, senza che al 
concorrente spetti alcun risarcimento o indennizzo; 

- Non sono ammesse offerte parziali, né offerte contenenti condizioni o riserve, oppure espresse 
in modo indeterminato, o con riferimento ad offerta altrui; 

- Mentre la partecipante  resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione 
appaltante non assumerà verso di essa nessun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni, 
a norma di legge. 

- La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di non aggiudicare 
il servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

- All’appaltatore è vietato cedere direttamente o indirettamente  in tutto od in parte il servizio. 

- Si specifica che la regolarità contributiva (DURC) relativa alla ditta aggiudicataria dovrà essere 
riferita alla data di presentazione dell’offerta e dovrà permanere per l’intero periodo di 
esecuzione del contratto. 

- L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’U.E. 

- Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al Capitolato d’appalto ed  alle norme 
vigenti in materia. 

- In caso di discordanza tra Bando di gara e Capitolato Speciale d’appalto, deve ritenersi valido 
quanto riportato nel Bando. 
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PARTE QUINTA 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante ed i concorrenti avverranno a mezzo PEC. 

 

Tutte le attività successive all’aggiudicazione, dalla stipula del contratto fino all’ultimazione del 

servizio, verranno espletate dal Comune di Sant’Agnello. 

 

 Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto: 

- il Decreto legislativo n. 50/2016; 
- il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
- il Capitolato speciale d’appalto. 

 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata. 
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