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SCHEMA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

 (importo superiore ai 207.000,00 Euro) 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

BANDO DI GARA DA INVIARE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICA ZIONI UFFICIALI DELLA U.E. 

 
 
 

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@publication.europa.eu Info e formulari on-line: 
http://simap.eu.int 

  

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 di identità nazionale: (se noto) 
Indirizzo postale:Via Vittorio Emanuele 
Città: Capaccio (SA) Codice Postale: 84047 Paese: Italia 

Punti di contatto: 
All’attenzione di: Avv. Rosario Catarozzi 

Telefono: 082819946989 

Posta elettronica: rosario.catarozzi@comune.capaccio.sa.it Fax: 0828/821640 
Indirizzi internet: www.comune.capaccio.sa.gov.it 
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: www.comune.capaccio.sa.gov.it 
Indirizzo del Profilo del committente: (URL)  
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) 

Ulteriori informazioni  sono disponibili presso: 
    ●I punti di contatto sopra indicati                            ○  Altro (completare l’allegato A.I) 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per il 
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 
     ● I punti di contatto sopra indicati                               ○  Altro (completare l’allegato A.II) 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 
     ● I punti di contatto sopra indicati                               ○  Altro (completare l’allegato A.III) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

○  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

○  Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

●  Autorità regionale o locale 

○  Agenzia/ufficio regionale o locale 

  ○  Organismo di diritto pubblico 

 ○    Istituzione/agenzia europea o organizzazione   
         internazionale 

 ○    Altro (specificare) 

I.3) Principali settori di attività 
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▄ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

□ Difesa 

□ Ordine pubblico e sicurezza 

□Ambiente 

□ Affari economici e finanziari 

□ Salute 

□ Abitazioni e assetto territoriale 

□ Protezione sociale 

□ Servizi ricreativi, cultura e religione 

□ Istruzione 

□ Altro: (specificare) 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:    ○    SI   ●   NO    
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate 
nell’allegato A) 

 

SEZIONE II:  OGGETTO  DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

APPALTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE IN LOC. VAROLATO DEL COMUNE DI CAPACCIO. 
CIG: [62725015682] 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o  di esecuzione 
(scegliere una sola categoria – lavori,  forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o 
degli acquisti) 

○ Lavori                                ○ Forniture                          ●  Servizi                               

□  Esecuzione 

□ Progettazione ed esecuzione 

□ realizzazione con qualsiasi mezzo di 
lavoro, conforme alle prescrizioni delle 
Amministrazioni aggiudicatrici 

○ Acquisto 

○ Leasing 

○ Noleggio 

○ Acquisto a riscatto 

○ Una combinazione di questa forme 

Categoria di servizi n.:[16] 
 

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Capaccio 

 

Codice NUTS ITF35. II.1.3 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

�  L’avviso riguarda un appalto pubblico 

□  L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

□  L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

○ Accordo quadro con diversi operatori                        ○ Accordo quadro con un unico operatore        
Numero      [   ]  [   ]  [   ]   
oppure             
(se del caso) numero massimo [   ]  [   ]  [   ]   di partecipanti all’accordo 
Durata dell’accordo  quadro: 
Durata  in anni:        [   ]  [   ]                          oppure  in mesi:       [   ]  [   ]  [   ]   

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:           

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa:   [                                          ]                                         Valuta [   ]  [   ]  [   ]   
Oppure 
Valore tra [                                          ] e [                                          ]                          Valuta [   ]  [   ]  [   ]   

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto)  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: APPALTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
COMUNALE IN LOC. VAROLATO DEL COMUNE DI CAPACCIO. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale CVP 90513000-6 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]     

Oggetti complementari [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [   ] 

[  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ]  - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ]  - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ]  - [ ]    

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

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  ○    SI   ●   NO    
II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotto  ○    SI   ●   NO   
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: 

○ un solo lotto    ○  uno o più lotti   ○ tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti        ●    SI   ○   NO                                                                                                    

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) 
(se del caso, indicare solo in cifre) 
Valore stimato IVA esclusa: [€ 4.126.942,30]                                                Valuta             [ €]   [       ]     [       ] 
Oppure 
Valore: tra [                                ]  e  [                                 ]                Valuta             [       ]   [       ]     [       ] 

Importo dell’appalto [€4.126.942,30 (quattromilionicentoventiseimilanovecentoquarantadue/30) di cui  € 10.500,00 
(diecimilacinquecento/00)  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
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II.2.2) Opzioni (se del caso)    

      Opzioni       ○    si   ●   no                                                                                                                                 
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

 

(se noto), Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi:            [  ]   [  ]     oppure in giorni  giorni:            [  ]   [  ]    [  ]   [  ]       (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)  

L’appalto è oggetto di rinnovo      ●    si   ○   no                                                                                                                           
Numero di rinnovi possibile (se noto):       [1]   [  ]    [  ]       oppure Valore tra         [  ]   [  ]    [  ]   e [  ]   [  ]    [  ]    
(se noto) Nel caso di appalti  rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:     [  ]   [  ]       oppure in  giorni:      [  ]   [  ]      [  ]   [  ]     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Durata  in mesi:      [60]   oppure in giorni:    [  ][  ] [  ][  ]      (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
oppure  
inizio                       [  ][  ] /  [  ][  ] /  [  ][  ] [  ][  ]      (gg/mm/aaaa) 
conclusione            [  ][  ] /   [  ][  ] /   [  ][  ] [  ][  ]      (gg/mm/aaaa) 

SEZIONE III:  Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1)  Condizioni  relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 41.269,42 (€ 
quarantunomiladuecentosessantanove/42) pari al 1,00% 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 già ridotto del 50% in quanto la certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato è 
richiesta come requisito di partecipazione alla gara. 
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della stazione appaltante 
della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 nella misura pari al 
1,00 per mille del valore della gara e cioè pari ad € 4.126,94 (€ quattromilacentoventisei/94). L’aggiudicatario deve 
prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità 
alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: (se del caso) 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 
163. 

III.1.4)  Altre condizioni particolari (se del caso)   

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari     ●    si   ○   no                                                                                                                              
Descrizione delle condizioni particolari: In considerazione di quanto espressamente previsto dall’art. 11 comma 6 della 
Legge Regionale n. 05 del 27/01/2014 ad oggetto “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in 
Campania” il presente appalto è aggiudicato sotto la condizione risolutiva alla data di conclusione della prima 
procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro 
normativo in materia. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06), il contratto potrà essere 
risolto anticipatamente. In tal caso, l’Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, ne’ a 
compensi o indennizzi. 
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III.2)  Condizioni di partecipazione  

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

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di qualificazione  di cui 
agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare. 

In particolare i concorrenti 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 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 atta a dimostrare il requisito di capacità 
economica e finanziaria del concorrente. In caso di 
raggruppamento (costituito o costituendo) sono sufficienti le 
dichiarazioni rilasciate in capo alla mandataria); 
b) Fatturato globale complessivamente realizzato negli 
ultimi tre esercizi finanziari (2012 – 2013 – 2014) non inferiore al 
doppio del valore complessivo dell’appalto determinato su base 
triennale pari ad € € 8.253.884,61 
(ottomilioniduecentocinquantatremilaottocentottantaquattro/61); 
c) Avere maturato un fatturato medio annuo per servizi 
analoghi a quello oggetto di gara (servizio di 
recupero/smaltimento dei rifiuti) realizzato nell’ultimo triennio 
(2012– 2013 – 2014) non inferiore al valore annuo del presente 
appalto (€ 825.388,46). 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti   

Vedi disciplinare di gara 

 

 

III.2.3) Capacità tecnica 
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale 
equipollente per imprese con sede in altri Stati CE, ai sensi della 
Direttiva 92/50 CEE) per le attività oggetto della gara. 
b) Essere in possesso, se si tratta di concorrente di altro stato membro 
non residente in Italia, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D. Lgs. n. 
163/2006 del certificato di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 e analogamente attestazione 
concernente le necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese 
d'origine, ad eseguire servizi identici a quelli in appalto (solo in caso di 
concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione Europea). 
c) Essere in possesso di impianto autorizzato in conformità alla 
normativa vigente per l’esercizio dell’attività di stoccaggio e/o 
trattamento dei rifiuti identificati dai CER riportati nella sottostante 
tabella e per le relative quantità minime annue riportate al fianco di 
ciascuno di essi: 

TIPOLOGIA RIFIUTO CODICE CER QUANTITATIVI (TONN)

SECCO INDIFFERENZIATO 200301 4653,32

RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 200303 358,72

VETRO 200102 1086,08

IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 150101 517,24

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 150106 744,04

CARTA E CARTONE 200101 374,28

LEGNO 200138 180,12

INGOMBRANTI 200307 173,28

FERRO E ACCIAIO 170405 2,36

INDUMENTI USATI 200110 43,4

PRODOTTI TESSILI 200111 7,38

PLASTICA 200139 30,08

TONER PER STAMPA ESAURITI 80318 0,02

PNEUMATICI FUORI USO 160103 9,44

METALLO 200140 43,34

RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE (INERTI) 170904 78,83

OLII E GRASSI COMMESTIBILI 200125 1,22

MEDICINALI SCADUTI 200132 0,94

RIFIUTI BIODEGRADABILI (ALIQUOTA DI VERDE 

NON IDONEO AL COMPOSTAGGIO) 200201 186,12

RIFIUTI BIODEGRADILI DI CUCINE E MENSE 200108 4218,91

RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI (CIMITERIALI) 200399 9,36  

d) Essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione 
all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. N. 152/2006, ai sensi del 
D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le 
seguenti categorie e classi: 
- Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione dei rifiuti stessi,– Classe “D” (o superiore): quantità annue 
complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore 
a 15.000. 
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi – Classe “F”(o superiore): quantità annue 
complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate. 
e) Essere in possesso di attestazione (da produrre in originale), 
rilasciata da uno o più Comuni con bacino di utenza complessivamente 
servito non inferiore a 70.000 (settantamila) pari a quelle servite della 
stazione appaltante in concomitanza del periodo estivo dalla quale possa 
evincersi in modo chiaro ed inequivocabile che l'impresa partecipante ha 
gestito direttamente in appalto nel triennio (2012-2013-2014) antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara servizi di recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con efficienza e 
professionalità senza che vi siano contenziosi in atto. 
f) Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione 
qualità secondo la norma ISO 9001:2008 per l’espletamento dei servizi 
oggetto della gara rilasciata da organismi di certificazione accreditati. 
g) Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione 
ambientale ISO 14001:2004 per l’espletamento dei servizi oggetto della 
gara rilasciata da organismi di certificazione accreditati. 
h) Essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 (Occupational Health and 
Safety Assessment Specification) per l’espletamento dei servizi oggetto 
della gara rilasciate da organismi di certificazione accreditati. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 

 

Vedi disciplinare di gara 
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III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

□L’appalto riservato ai laboratori protetti 

 □ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti   

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 particolare professione ● si  ○ no                                       
 Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: possesso di idonea 
certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. N. 152/2006, ai sensi del D.M.A. 28 
aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le seguenti categorie e classi: 
- Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi,– Classe “D” (o superiore): 
quantità annue complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000.- 

 Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe “F”(o superiore): 
quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate. 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio  

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio   ○    si   ●   no                                                                                                                                                                                         

 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 

●  Aperta  

○ Ristretta  

○ Ristretta accelerata 
 Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

○ Procedura negoziata 
Sono già stati scelti alcuni candidati ( se del caso nell’ambito di alcuni tipi di 

procedure negoziate)   ○    si   ○   no                                                                                                                  
(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici 
già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)  

○ Negoziata accelerata 
 Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 

○ Dialogo competitivo  

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, 
dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori       [   ]    [   ]    [    ]           

oppure  

Numero minimo previsto      [   ]    [   ]    [    ]   e (se del caso) numero massimo       [   ]    [   ]    [    ]           

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo 
competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da 

negoziare           ○    si   ○   no                                                                                                                                        
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IV.2)  Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

○ Prezzo più basso                                                                 
oppure  
●  Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai  

          ●  criteri indicati di seguito 

      ○ Criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento                 
descrittivo 

Criteri 
 

Ponderazione 
 

Criteri 
 

Ponderazione 
 

1. [Caratteristiche 
tecnologiche, capacità di 
stoccaggio, lay-out e distanza 
misurata in Km di nastro 
stradale calcolati lungo la 
strada più breve dal confine 
del Comune di Capaccio al 
fine del contenimento dei 
tempi e dei costi di trasporto 
riferite all’impianto] 

2..[Metodologia organizzativa 
dei servizi finalizzata al 
miglioramento della 
sostenibilità ambientale ] 

 

  [30] 

  

 

 

 

 

 [20] 

 

3. [Servizi migliorativi e/o 
innovativi offerti in 
aggiunta a quelli posti a 
base di gara ] 

4. [Campagne informative e 
rapporti con l’utenza] 

 

5. [prezzo] 

 

  [10] 

 

 

 [10] 

 

[30] 

 

IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica   ○    si   ●   no 
(in caso affermativo, se del caso)  Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: 

   

IV.3)  Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto            ○    si   ●   no   
(In caso affermativo) 

 ○Avviso di preinformazione                                        ○    Avviso relativo al profilo di committente                         
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] /  [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]   
(gg/mm/aaaa) 

□ Altre pubblicazioni precedenti  (se del caso)     
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    
(gg/mm/aaaa) 
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    
(gg/mm/aaaa) 
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o  il documento descrittivo (nel 
caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti  

Data[  ][  ] / [  ][  ]  / [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [  ][  ]  :  [  ][  ]   

Documenti a pagamento                         ○    si   ●   no                                                                        

(in caso affermativo, indicare solo in cifre):  Prezzo [                         ]         Valuta:  [  ][   ][   ] 

Condizioni e modalità di pagamento: 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:      [ 1][3  ] /  [0  ][8  ]  / [2 ][ 0 ][ 1 ][ 5 ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [1 ][ 2 ]  :  [ 0 ][0 ]   

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso 
di  procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

Data:      [  ][   ] /  [  ][   ]  /  [  ][   ][   ][   ]    (gg/mm/aaaa)                                      

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione  

 ○ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. 
● Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 

□ Altro 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
fino al: [   ][  ] /  [   ][  ] /  [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 
oppure 
Durata  in mesi:   [][  ][   ]  oppure in  giorni:   [180 ][  ][  ]   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data[ 2 ][ 5 ] / [ 0 ][8 ] / [ 2 ][ 0 ][ 1 ][ 5]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [ 1 ][0 ] : [0  ][ 0 ]   
(se del caso) Luogo: [ Palazzo di Città – CapaccioCapoluogo ] 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  (se del caso)      ●   si   ○   no 
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; 

 

 
Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)  

  
 
 
 
 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea                    ○    si  ●   no 
(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o i programmi 
 
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)        
 

Si tratta di un appalto periodico                       ○    si   ●   no 
(in caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
 



 

  Formulario standard 2 –IT 
 10 

  

 

- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 
12/04/2006, n. 163; 
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 
- 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 gli 
elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso palazzo di città in Capaccio Capoluogo nei giorni dal Lunedì 
al Venerdì nelle ore dalle 9.00 alle 12.30. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet 
www.comune.capaccio.sa.gov.it. 
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli 
artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010 . 
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 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 Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai 
commi successivi del medesimo articolo. 
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163. 
- Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del d.P.R. n. 207/2010, 
a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. I requisiti 
economico–finanziari e tecnico–organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico–
finanziari e tecnico–organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. 
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006)  
qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 
- I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 
che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate 
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.  A tal fine si precisa che il codice 
identificativo gara (CIG) è il seguente [62725015682] 

-  
- Il contratto di appalto conterrà la clausola arbitrale 
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Responsabile del procedimento  è L’avv. Rosario Catarozzi 

 

VI.4)    Procedure di ricorso                                               

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA SEZ. SALERNO 

Indirizzo postale: Largo San Tommaso D'Aquino, 3 

Città: Salerno Codice Postale: 84100 Paese:Italia 

Posta elettronica: Telefono: 089 226706 

Indirizzo internet (URL): https://www.giustizia-
amministrativa.it/ 

Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale:  

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 
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Indirizzo internet (URL): Fax: 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

VI.5)  DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO       [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa) 

 


