
SOCIETÀ CAPACCIO PAESTUM SERVIZI s.r.l
corso V. Emanuele 1, 84047 Capaccio

PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  PER LA GESTIONE TECNICO – OPERATIVA E 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI REFLUI CITTADINI IN 
LOC. VAROLATO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FUNZIONALMENTE CONNESSE.

BANDO DI GARA

CODICE C.I.G. 044800054A

1.Amministrazione  aggiudicatrice:  SOCIETÀ  CAPACCIO  PAESTUM  SERVIZI  .s.r.l.  via 
V.Emanuele  n.  1  –  84047  Capaccio  –  SA  –  Tel.  E  fax  0828/1897705  -  e.mail 
capacciopaestumsrl@convergenze.it

2.L'appalto non è riservato a categorie protette;

3.Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 
del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio del prezzo più basso;

4.Oggetto  dell'appalto:  Gestione  tecnico-operativa  e  manutenzione  ordinaria  impianto  di 
depurazione  dei  reflui  cittadini  in  località  Varolato  e  impianti  di  sollevamento  funzionalmente 
connessi;

5.Luogo di prestazione del servizio: Comune di Capaccio località Varolato;

6.Numero CPV: 45259200 – 9;

7.Importo a base d'asta: € 155.660,31 oltre ad € 1.572,33 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso;

8.Durata del contratto: anni uno decorrente dalla data di consegna;

9.Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti;

10.Il  capitolato speciale d'appalto potrà essere scaricato dal sito:  www.comune.capaccio.sa.it  – 
sezione bandi e concorsi;

11.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 29/03/2010 ore 12,00;

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Società Capaccio Paestum Servizi s.r.l. via V. 
Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio (SA);

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiana;

12.a)  Persone  ammesse  ad  assistere  alla  apertura  delle  offerte:  legali  rappresentanti  dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega

b) prima seduta pubblica il giorno 30/03/2010 alle ore 11,00 presso la sede operativa della società 
in via Sandro Pertini, 8 Capaccio Scalo, eventuale seconda seduta pubblica il giorno 12/04/2010 
alle ore 11,00 presso la medesima sede

13.Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto 
delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto 
del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo 
sopraccitato.

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
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14.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I 
pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto 
ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

15.Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del 
D.lgs. n. 163/06, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del 
Dlgs 12.04.2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisti di ordine generale, di idoneità professionale e 
qualificazione di cui agli artt. 38,39,41,42 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare:

16.Requisiti di ordine generale dei partecipanti alla gara: I partecipanti devono essere in possesso 
dei  requisiti  di  ordine  generale  prescritti  dall'art.38  del  D  Lgs.  163/06  e  art.1  bis,  comma 14 
L.383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2, del D.L. 210/02, convertito in L. 266/02.

17.Requisiti di ordine speciale (art.39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.): In particolare i 
concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale 
necessaria, dovranno:

•essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

•possedere un fatturato globale d'impresa, al netto dell'IVA, realizzato negli ultimi tre anni finanziari 
che precedono la pubblicazione del bando di gara, almeno pari a 2 (due) volte l'importo a base 
d'asta;

•presentare un elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2007 – 2008 – 
2009) con indicazione degli importi,delle date, dei destinatari, pubblici e privati ;

•indicare i  tecnici  e gli  organici  tecnici,  facenti direttamente capo, o meno al  concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati del controllo di qualità, ai sensi dell'art.42, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 163/06;

•comprovare  esperienza nella  gestione di  almeno un impianto di  depurazione di  acque reflue 
urbani della potenzialità pari  o superiore a 75.000 abitanti  equivalenti.  (Tale requisito non può 
essere oggetto di sommatoria di più servizi espletati da una o più imprese ma deve riguardare un 
unico servizio svolto da una sola impresa);

•possedere attestazione SOA categoria OS22, classifica I o equivalente per i soggetti residenti in 
paesi dell'Unione Europea diversa dall'Italia;

•elencare le attrezzature tecniche ed operative in possesso e/o che si  intendono utilizzare per 
l'espletamento del servizio, le misure che l'impresa adotterà per garantire la qualità del servizio, i 
nominativi  del  direttore  tecnico  e  dello  staff  tecnico-  professionale  che  verrà  utilizzato  per 
l'espletamento del servizio: 

I summenzionati requisiti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione e/o 
dichiarazioni,  sottoscritta/e  in  conformità  alle  disposizioni  del  Decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  del  28  dicembre  2000,  n.  445.  Al  concorrente  aggiudicatario  è  richiesta  la 
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Avvalimento: Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico finanziario, 
tecnico ed organizzativo richiesti  dal  bando,  vogliano partecipare alla  gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,  nel  rispetto  delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) 
dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai 
commi successivi del medesimo articolo. Si precisa che è ammesso il ricorso di una sola impresa 
ausiliaria, secondo quanto di seguito riportato: 
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a) avvalimento requisito economico (fatturato): massimo 50%;

b) avvalimento requisito tecnico professionale: interamente (tale requisito non può essere oggetto 
di sommatoria di più servizi espletati da una o più imprese ma deve riguardare un unico servizio 
svolto da una sola impresa)

18.Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

19.Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art.82 del 
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

20.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Di Salerno.

21.Presentazione di ricorso:entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

22.Subappalto:I  servizi  dati  in appalto non sono cedibili  ad altra ditta, se non preventivamente 
autorizzate  dall’ente  appaltante  e  comunque  in  misura  non  superiore  al  30%  del  valore  del 
contratto con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 20. Si precisa che, ai sensi 
del comma 3, del predetto Decreto, l’ente appaltante non provvederà a corrispondere direttamente 
al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è 
obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 
subappaltatori  o  cottimisti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso 
aggiudicatario corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

23.Sopralluogo: E' obbligatorio apposito sopralluogo, a pena di esclusione, da effettuarsi nelle sedi 
in cui verranno svolti i servizi. Il sopralluogo, a pena di esclusione, deve essere effettuato almeno 
sette giorni prima della data di scadenza prevista per la presentazione della offerta, per prendere 
visione delle strutture e del loro attuale funzionamento, per acquisire piena conoscenza di tutte le 
condizioni generali e particolari nelle quali i servizi dovranno essere svolti. Il legale rappresentante 
della  Ditta  concorrente  o  il  Direttore  Tecnico,  dovrà  presentarsi  improrogabilmente,  pena 
l'esclusione dalla gara, nei giorni feriali della settimana , presso la sede della stazione appaltante, 
previo appuntamento telefonico al n° 0828/1897705. AI termine del sopralluogo verrà rilasciato 
apposito attestato.

24.Informazioni complementari:

Il  disciplinare  di  gara  contenente  le  norme  integrative  del  presente  bando  relative  al 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e 
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 
d'appalto sono visibili e ritirabili presso la sede operativa della società Capaccio Paestum 
Servizi s.r.l., con sede in via Magna Graecia 84047 Capaccio (SA) nei giorni:feriali della 
settimana escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Tali atti sono altresì dispo- 
nibili sul sito internet. www.comune.capaccio.sa.it. Si procederà alla individuazione, verifica 
ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. Congiuntamente all’offerta dovranno essere presentate le 
giustificazioni di cui agli articoli sopraccitati.

Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti)  a favore dell’Autorità per la 
vigilanza  sui  contratti  pubblici  secondo  le  istruzioni  riportate  sul  sito  internet 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice identificativo 
gara (CIG) è quello indicato in epigrafe.

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 
gara.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pasquale Silenzio.

Capaccio 12/03/2010

L'Amministratore Delegato

dott. Pasquale Silenzio
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