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UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
2, rue Mercier,  2985 Luxembourg, Lussemburgo     Fax +352 29 29 42 670            
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: 
http://simap.europa.eu. 

Bando di gara 
Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CAPACCIO 
 

 
Carta d’identità nazionale: (se noto) 
 
 

 
Indirizzo postale: Via Fratelli Arenella snc 
 
 
Città : CAPACCIO - Provincia di Salerno 
 

 
Codice postale: 84047 

 
Paese: ITALIA - IT 

 
Punti di contatto:  
All’attenzione di:  Giuseppe Di Filippo 
 

 
Telefono:  08281994691 

Posta elettronica:  
g.difilippo@comune.capaccio.sa.it 
 

 
Fax:  0828812239 

 
Indirizzi internet  
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice : (URL) www.comune.capaccio.sa.gov.it 
 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 
 

 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare  sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 
indicati 
 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a : i punti di contatto sopra indicati 
 
  
 
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : AUTOR ITA' LOCALE 

 
I.3)  Principali settori di attività : Servizi gene rali delle amministrazioni pubbliche  
 
I.4)   Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni aggiudicatrici : NO 
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Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 
II.1) Descrizione 
 
 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice :  
 
Servizio di “Costituzione di un  fondo di previdenz a integrativa per il corpo di polizia municipale de l 
Comune di Capaccio. 
 
 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione: SERVIZI – Categoria 6° 
 
 

Luogo principale  di prestazione dei servizi : Comu ne di Capaccio  via Fratelli Arenella snc   

84047 Capaccio - Salerno - Italia. 

 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici : L'Avv iso riguarda un appalto pubblico. 
                 

 
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti:Trattasi di affidamento e gestione del servizi o 
concernente la costituzione di un fondo di previden za  integrativa per il personale del Corpo di 
Polizia Municipale di Capaccio, co sì come disciplinato dall'art .208 del D.Lgs. n. 28 5/1992 e ss.mm.ii.  
- Dettaglio descrittivo delle modalità dell'espleta mento del servizio riportati nel capitolato special e 
d'appalto.  

II.1.6.) Vocabolario comune per gli appalti : OGGET TO PRINCIPALE: CPV  66523100 -3  

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli app alti pubblici (AAP)  

          L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

 
II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
 
          Questo appalto è suddiviso in lotti: NO                                                                                                                             

 
II.1.9) Informazioni sulle varianti   
          Ammissibilità di varianti : nei limiti previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto. 
 

 

 

 



Bando di gara 

 3 

II.2)  Quantitativo  o  entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità  totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 
           
           IMPORTO  PRESUNTO A BASE D'ASTA € 281.145,36 ONNICO MPRENSIVO 

 
 
II.2.2.) Opzioni : SI  
Il presente appalto ha la durata di anni cinque con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla 
scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta. Tuttavia perdurando le 
condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di positiva sperimentazione, 
accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le compatibilità 
delle risorse finanziarie, l'affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, con 
procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e comunque agli 
stessi patti e condizioni . E' fatto obbligo comunque all'aggiudicatario di garantire l'effettuazione del servizio 
sino all'individuazione di un nuovo contraente agli stessi patti e condizioni contrattualmente fissati.  

 

 

 

II.3) Durata  dell’appalto o termine di esecuzione:  

 
Durata in mesi: 60 La decorrenza è prevista  dal giorno del mese  successivo  a quello della stipula del 
contratto.          
 

 
 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni  relative  all’appalto  
 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

1. In sede di offerta, cauzione provvisoria di cui all'art.75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , pari 
2% dell'importo a base d'asta; detta cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art.75, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

2. cauzione definitiva ai sensi dell'art.113,  comma 1 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. , la detta cauzione è 
ridotta del 50% ai sensi dell'art.75 – comma 7, del predetto decreto 

 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applica bili in 
materia: bilancio comunale - finanziamento nell'ambito dell'applicazione dell'art.208 del codice della strada  
vigente.  
 

 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento, sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37,commi 15,16 e 17 D.lgs n. 163 del 2006 che 
società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.    
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III.1.4) Altre condizioni particolari  cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  SI 
 

a) Vedi capitolato d’appalto 
b) Sottoscrizione per accettazione del protocollo di legalità ai sensi degli artt. 51,52 e 53 della L.R. n. 

3/07 e smi; 
c) Adozione di quanto previsto dall’art. 19, commi 4,5,6, e 7 del Regolamento di attuazione della 

Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e smi  “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture in Campania 

d) Essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 
13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

e) L’aggiudicatario deve rimborsare ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012, alla    
Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione le spese per le pubblicazioni sui quotidiani 
locali e nazionali 

 
Il concorrente  è tenuto al rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità, sottoscritto in data 
29/05/2009 con la Prefettura di Salerno come di seguito riportate: 

 
 

CLAUSOLA DI LEGALITÀ N. 1  
Sono considerati quali sospetti casi di anomali e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze 
sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole : 
a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 
partecipanti; 
b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle 
imprese partecipanti; 
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 
CLAUSOLA DI LEGALITÀ N. 2 
L'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento 
con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è 
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Ai fini delle verifiche antimafia l'impresa 
aggiudicataria si impegna a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alla società e alle imprese, 
anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare il servizio 
CLAUSOLA DI LEGALITÀ N. 3   
In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a 
seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate delle Prefetture/U.T.G. 
CLAUSOLA DI LEGALITÀ N. 4   
L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso 
dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 
 Analogo obbligo verrà assunto della imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga 
qualunque titolo nella realizzazione del servizio. 
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti 
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita 
interferenza. 
CLAUSOLA DI LEGALITÀ N. 5    
A seguito dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante comunicherà alla Prefettura/UTG per il presente 
contratto, i dati relativi alla società anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a fornire il 
servizio. 
Medesima comunicazione sarà fatta durante lo svolgimento dell'appalto nel caso ricorrano le 
comunicazioni di cui alla Clausola n. 2. 
CLAUSOLA DI LEGALITÀ N. 6 
Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998, 
emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, che 
saranno comunicati da parte della Prefettura/U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di 
risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione 
dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi. 
CLAUSOLA DI LEGALITÀ N. 7 
Le presenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente riportate nello 
stesso. 
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La Stazione appaltante, al fine di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e 
trasparenza, assicurerà lo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia, in 
ordine a quanto disposto dal “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti 
relativi al rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia” di cui al D.P.R. n. 252/1998, 
assicurando la tempestiva informazione della spedizione del presente disciplinare  al Prefetto di 
Salerno. 
La Stazione appaltante evidenzia, altresì, che l'inosservanza di una delle predette clausole costituisce 
causa espressa di esclusione dalla gara e/o risoluzione del contratto. 

 
 

III.2)  Condizioni di partecipazione   

III.2.1) Situazione personale degli operatori econo mici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la  conformità ai requisiti:  possesso dei requisiti 
previsti nel  C. S. A. e nel disciplinare di gara da attestarsi con apposite dichiarazioni rese secondo le 
modalità del relativo disciplinare di gara ed in particolare: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A.  per attività compatibili con la natura del servizio (per le imprese non residenti 
in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale vigente nello stato di 
appartenenza; valgono comunque le disposizioni dell'art.39 del D.Lgs. 163/2006); 

b) autorizzazione da parte della  COVIP all'esercizio di forme pensionistiche complementari e d'iscrizione 
nel relativo registro  tenuto dalla stessa (art.4 comma.. lett.b) D.Lgs. 252/2005) - (per le imprese non 
residenti in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale vigente nello stato di 
appartenenza;valgono comunque le disposizioni dell'art.39 del D.Lgs. 163/2006); 

c) inesistenza delle cause ostative di cui all'art.38 del vigente D.Lgs. 163/2006 e di tutte le altre norme di 
disposizioni in materia ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 163 
del 2006 le presenti dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti obbligati. 
 

 
 
 

III.2.2)  Capacità economica e finanziaria 

 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
a) Dichiarazione del capitale societario sottoscritto 
e versato  
b) Dichiarazione del fatturato globale dell'impresa 
negli ultimi tre esercizi (2011/2013)  
c) dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
n..385/1993. 

 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
 
a) non  inferiore ad euro 25.000.000,00 
     (venticinquemilioni di euro)          
 
b) ad euro 1.000.000,00  (unmilione di euro); 
 
 

III.2.3)   Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
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a) Dichiarazione di aver realizzato una raccolta di 
risorse destinate a fondi di previdenza  per Enti 
Locali non inferiore ad euro 600.000,00 
(seicentomilaeuro) 
 
b) elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre 
anni con indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati. 
 
 
 
 
 
 
  

a) non inferiore ad euro 600.000.00 (seicentomilaeuro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati  :  NO                                                                                                            
 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

 
III.3.1)  Informazioni relative ad una particolare professione: 
 
             La prestazione del servizio è riservata ad una parti colare professione : NO       
     
 
III.3.2)  Personale responsabile dell’esecuzione de l servizio: 
           Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato            
           della prestazione del servizio : NO 
 

 
 
Sezione IV: Procedure 
 

IV.1) Tipo di procedura  

 
IV.1.1)  Tipo di procedura : APERTA ai sensi dell’a rt. 55 D.lgs n. 163/06 e s.m.i. 
 

 
 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :  

Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., in base ai 
criteri riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.   

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica : NO 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ammin istrazione aggiudicatrice:   

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stess o appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speci ale d'appalto, il presente bando, il disciplinare d i 
gara e relativa modulistica  : sono scaricabili dal sito web del Comune: www.comune.capaccio.sa.gov.it 

 
 

 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 
 
Data : 11 giugno 2015   Ore : 12,00  

   

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione de lle offerte : ITALIANA 

 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente   è vincolato alla propria offerta  :  
           180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

   

 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 

Data: 18 giugno 2015   Ore 12,00 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : SI , legale rappresentante o persona munita di 

specifica delega loro conferita dai predetti Legali rappresentanti.   

   

 

Sezione VI: Altre informazioni  
 

VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 
 

 
Si tratta  di un appalto periodico :  NO        
                                                 

 

 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 

 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : NO    
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VI.3) Informazioni complementari:  (se del caso) 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.34, comma 35 della legge n.221/2012, sono a carico 
dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione come per legge degli atti di gara. 
E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, ovvero, 
come previsto dall'art.81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
In caso di parità del punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio. 
Ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i. L'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi della 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
La Stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione di annullare e/o revocare il presente 
bando, non aggiudicare e/o stipulare il contratto senza incorrere in richiesta di danni, indennità o compensi 
da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario. 
E' stato acquisito per la gara di che trattasi il seguente CIG 62239738FE 
Ai sensi dell’art. 38, comma II bis, codice degli appalti, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma II del suddetto articolo, obbliga il concorrente che 
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari        
all’uno per mille  del valore della gara. 
Obbligo di sopralluogo : NO 
E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i. 
che qui si danno per integralmente trascritte. 
La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 36 del Dlgs n. 163 del 2006 e 
smi che qui si danno per integralmente trascritte. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 
163/2006 e degli artt. 92,93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti 
consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando, da produrre mediante dichiarazioni specifiche in 
sede di presentazione della documentazione amministrativa. 
Subappalto consentito nei limiti dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006;  
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante 
diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto; 
Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e 
decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 
L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio dei servizi oggetto della presente procedura anche 
sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto; 
Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara; 
Accettazione Clausole Protocollo di Legalità : SI 
Valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Il presente bando  viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta n. sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie 
Speciale. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati verranno utilizzati solo per le finalità connesse al 
procedimento per il qual sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantir la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi. 
Acquisizione “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 
vigilanza.  
 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsa bile della procedura di ricorso:  

 Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione distaccata di Salerno,  

                             Largo San Tommaso D'Aquino – 84125 Salerno tel. 089/250872 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  :  
• entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

• entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

• entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.                                                       

VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:   20/04/2015 – Data di pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta n. 48 del 24/04/2015 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale. 
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VI.5.1 Pubblicazione  
           Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art. 66,comma7, del D.Lgs 163/2006:    

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE 

- per estratto sula Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 

- sull’Albo Pretorio della stazione appaltante 

- sul sito internet della stazione appaltante 

- sul sito internet : www.serviziocontrattipubblici.it 

- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale  

- per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale 

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara   

 

 
 CAPACCIO  27/04/2015 
                                                                                                               IL RESPONSABILE SERVIZIO  
                                                                                                        GIUSEPPE DI FILIPPO 

 
                                                      

                                                                                             


