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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRO DOTTI DALL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE COMUNALE IN LOC. VAROLATO DEL COMUNE DI  CAPACCIO 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai 
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale  a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. 
 

Parte I 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, D OCUMENTAZIONE DA 
PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, 
CONDIZIONI GENERALI  
 
Giusta Determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area I n.119 del 29/05/2015, alle ore 10,00 del 
giorno 25/08/2015,  in Capaccio Capoluogo e più precisamente in Via Fratelli Arenella Palazzo di Città, 
avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’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. 
 
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a 
corredo delle offerte e riscontratane la regolarità e quindi l’ammissibilità, si procederà, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 48 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, alla estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte 
ammesse, arrotondate all’unità superiore, per le quali dovrà essere comprovato, il possesso dei requisiti 
dichiarati. 
 
Le operazioni tendenti ad operare tale verifica e l'apertura delle offerte saranno espletate nello stesso 
luogo sempre in seduta pubblica la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 5 giorni di 
anticipo a mezzo fax e/o Pec. 
 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che 
nella fase di apertura delle offerte economiche. 
 
Il luogo di prestazione del servizio è presso la sede degli impianti di conferimento rifiuti ovvero presso la 
sede del depuratore in loc. Varolato. 
 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o 
delegati muniti di atto formale di delega. 
 
Il concorrente può prendere visione, degli elaborati tecnici e descrittivi relativi al servizio oggetto del 
presente bando, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, previo appuntamento telefonico ai nn. 
082819946989, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì presso il Comune di Capaccio Palazzo 
di Città. 
Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario contattare il Geom. Antonio 
Russo al Tel. n. 08281994503 nei giorni al Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio. 
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I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio, pena l’esclusione delle ore 12,00  del giorno 13/08/2015 all’indirizzo: Comune di Capaccio 
Palazzo di Città, Via F.lli Arenella  84047 Capaccio Capoluogo  (SA); è altresì possibile la consegna a 
mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo 
indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice 
fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ Non aprire – gara di appalto per il conferimento 
dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Capaccio”. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti 
Amministrativi” , “B – Offerta economica” e “C – Offerta Tecnica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara,  nei suoi allegati, nel capitolato 
speciale di appalto approvati con Determina Dirigenziale Area I n.119 del 29/05/2015; 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 

legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
 

2) dichiarazione sostitutiva (in conformità al successivo punto 4 lettera f) ai sensi del d.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i 
rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di 
validità inerente l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del presente 
appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del 
D.lgs 163/2006) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. 

 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 163/2006 come sotto specificati: 
3.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art 41 del Dlgs. 163/06 e smi: 

 
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 quinquennale 
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 



 3

recupero/smaltimento dei rifiuti) realizzato nell’ultimo triennio (2012– 2013 – 2014) non inferiore al 
valore annuo del presente appalto (€ 825.388,46). 

3.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art 42 del Dlgs. 163/06 e smi: 
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 trattamento dei rifiuti identificati dai CER riportati nella 
sottostante tabella e per le relative quantità minime annue riportate al fianco di ciascuno 
di essi: 

 

 
 

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: 
 
 
 

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
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- 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 utenze 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. 

 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti consorzi di cooperative o di 
imprese artigiane, consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere f) g) h) dovranno essere posseduti 
singolarmente da tutte le imprese associate per i raggruppamenti temporanei, dal consorzio negli altri casi 
mentre i requisiti di cui alle lettere d) ed e) non sono frazionabili. 
 

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’a vvalimento 
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 dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando 
scrupolosamente le disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. Si specifica che ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 bis del Dlgs 163-06 l’avvalimento non è applicabile al requisito 
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. 
 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o 
titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
a) Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del 
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D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 
Si evidenzia che: 
� Le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. 
b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari 
di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato B; 

� Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione  previste 
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro 
o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o del D.lgs 159/2011, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento, o finanziario. 

� Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,Il concorrente ha l’obbligo di indicare 
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad 
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

b) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 

c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 
successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

d) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006. n.163.) 
Dichiara per quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione sociale, 
codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, allega la dichiarazione di cui 
all’Allegato C. 

e) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza 
previsti dalla vigente normativa 

f) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia 
iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data 
di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di 
residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o 
del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si 
tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al 
presente “disciplinare di gara”; 
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 
163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

g) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 

h) Indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 12.04.2006, n.163, 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo 
per mancanza delle specifiche qualificazioni. 

i) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi se non quelli dichiarati al 
precedente punto h) e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
Stazione Appaltante. 
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j)  Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato (o disciplinare regolante il 
servizio), nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto. 

k) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni. 
l) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguite le prestazioni. 

m) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata. 

n) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

o) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere 
inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare 
anche il fax indicato. 

p)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

q) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
r)  Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 
6) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 

41.269,42 (€ quarantunomiladuecentosessantanove/42) costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole 
dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore,  in 
caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163. 
La cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.lgs 163/2006, è stata determinata già in misura 
dimidiata avendo previsto, come requisito di partecipazione alla procedura, il possesso di valida 
certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni 
dell’art. 128 del d.P.R. 207/2010. 
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Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. In 
caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale o verticale è necessario che ciascuna 
impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006;  
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 all’1 per mille del valore dell’appalto e cioè pari ad € 4.126,94 (€ 
quattromilacentoventisei/94). La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla 
gara. 

 
7) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 140,00 a favore dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle 
istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. 
Codice identificativo gara (CIG): [62725015682] 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto scegliendo 
tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014. 
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) 
a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, 
l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso. 
 

8) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al 
servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della 
procedura cui intende partecipare. 
 

9) (Se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, 
inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e  lett. da a ) a g), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e 88 comma 1 del d.P.R. 207/2010, da prestare con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. 
 

10) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 
lettere e) ed f) del D.lgs. 163/2006, come da modello allegato (Allegato E). Nell’ipotesi di 
avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria. 

 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 
4)devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione 
o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai precedenti 
punti 2), 3) e 4) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli (Allegato A – Allegato B - 
Allegato C) che potranno essere richiesti all’Area I della stazione appaltante ai punti di contatto 
precedentemente indicati ovvero scaricati dal sito internet www www.comune.capaccio.sa.gov.it. Nella 
sezione bandi e concorsi. 
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla 
stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi. 
La mancata produzione dell’istanza e delle dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4), nonché la mancata 
produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 6)  nei termini e nei modi previsti, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una 
sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 
 
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
Dichiarazione (redatta in conformità all’allegato D del presente disciplinare titolato “Modulo 
dell’offerta” ), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in 
lettere) sull’importo del servizio a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. In caso di contrasto tra le 
due indicazioni prevarrà, in base al disposto di cui al comma 3 dell’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, quella 
in lettere. 
 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 
essere espressi in euro. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta: 

� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 

Il punteggio riferito all’elemento prezzo con punti massimi attribuibili pari a 30/100.sarà valutato 
attraverso la seguente formula: 

Wi=30 x Pmax/Pi 

Dove: 

Pmax = Valore dell’offerta più conveniente al netto del ribasso 

Pi  = Valore dell’offerta del concorrente iesimo al netto del ribasso 

 
Nella busta “C-Offerta tecnica”  devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
 
numero 4 (quattro)  relazioni tecniche relative alle proposte offerte redatte distintamente dal concorrente 
per ciascuno dei criteri dalla lettera A) alla lettera D) appresso esplicitati in variante o migliorative del 
servizio posto a base di gara. Le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e 
prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nel presente disciplinare; 
 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei 
criteri e pesi di seguito indicati, con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P al D.P.R. 
207/2010: 
 

A. 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 riferiti all’impianto di cui al precedente 
punto 3.2 lettera c) max punti 30 (trenta) così determinati: 

 
A.1 Distanza dell’impianto ai fini del contenimento dei tempi e costi dei trasporti;  (punti 10) 
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A.2  Caratteristiche tecnologiche e implementazione di procedure di controllo finalizzate a garantire il rispetto di 

standard di processo e della qualità dei materiali;  (punti 10) 

A.3  Capacità complessiva autorizzata espressa in tonnellate/anno dell'impianto finalizzata a garantire continuità di 

gestione e conferimento anche nell'ipotesi di fermo impianto o blocco delle uscite;  (punti 10) 

 

B. Metodologia organizzativa dei servizi finalizzata al miglioramento della sostenibilità 
ambientale max punti 20 (venti) così suddivisi: 

 
B.1 Metodologie finalizzate all’incremento del recupero dei rifiuti   (punti 10) 

B.2 Metodologie finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti   (punti 10) 

 
C. Servizi migliorativi e/o innovativi offerti in aggiunta a quelli posti a base di gara max punti 10 
(dieci): 

 
C.1 Implementazione di servizi innovativi e/o aggiuntivi   (punti 10) 

D. Campagne informative e rapporti con l’utenza max punti 10 (dieci) così suddivisi: 
 
D.1 Modalità e metodologie di comunicazione ed informazione ambientale.  (punti 10) 

 

 
Dette proposte devono essere predisposte in conformità alle sottoelencate prescrizioni: 
 
Ciascuna relazione tecnico-metodologica da redigersi separatamente per gli elementi A) B) C) D) deve 
essere redatta su facciate in formato standardizzato A4 o A3, restando escluso qualsiasi altro tipo di 
formato in numero complessivo non superiore a 20 (venti) facciate. Ai fini del computo complessivo delle 
pagine ciascuna facciata A3 sarà computata come n. 2 facciate A4. 
Per facciate delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con scrittura in corpo non 
inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti figure schemi o diagrammi anche all’interno del 
testo. 

• Le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia 
composta da facciate e fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano 
numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti 
l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il 
numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia 
effettuata in chiusura sull’ultima pagina; 

• dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica o temporale; 

• l’offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, 
proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi 
di valutazione; 

• la documentazione presentata in difformità da quanto sopra riportato costituisce causa di 
esclusione dalla procedura di gara; 

• non deve contenere elementi di natura economica; 
 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “C-Offerta tecnica” devono essere sottoscritti: 
� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
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� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei 
criteri/sub criteri e pesi/sub-pesi precedentemente indicati, con il metodo aggregativo compensatore di cui 
all’allegato P al D.P.R. 207/2010. 
In particolare gli elementi di valutazione di natura qualitativa saranno effettuati attraverso il metodo 
previsto dalla lettera a) punto 4 dell’allegato P e sono valutati mediante l’assegnazione di un coefficiente 
di apprezzamento, considerando che: 
a) il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione totalmente non satisfattiva dalle 
aspettative e delle esigenze dell’Amministrazione; 
b) il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione di massima soddisfazione delle 
aspettative e delle esigenze dell’Amministrazione. 
In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprime la propria 
valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando 
un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero e uno. 
Nell’espressione dei coefficienti di apprezzamento, ciascun componente della Commissione valuta gli 
elementi (sub-criteri) compositivi della singola offerta in termini di rispondenza funzionale ed operativa 
agli obiettivi generali individuati, alla soddisfazione delle esigenze dell’amministrazione (espresse nelle 
specifiche prestazionali, organizzative e tecniche dei servizi) ed alle attese di evoluzione dei servizi, 
tenendo conto della seguente griglia motivazionale: 
 

Coefficiente Rispondenza funzionale ed operativa 
0,00 Nulla 
0,10 Minima 
0,20 Limitata 
0,30 Evolutiva 
0,40 Significativa 
0,50 Sufficiente 
0,60 Discreta 
0,70 Buona 
0,80 Eccellente 
0,90 Ottima 
1,00 Massima/piena 

 
 
Il Presidente della Commissione calcola la media semplice dei coefficienti assegnati dai componenti e la 
moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, determinando il punteggio da assegnare all’elemento 
(sub-criterio) di offerta rappresentato dal concorrente, secondo la seguente formula: 
 

MC x Pmax = PE 
dove 
MC indica la media dei coefficienti, determinata nella sommatoria dei coefficienti di apprezzamento 
espressi dai singoli componenti della Commissione e nella successiva suddivisione del totale per il 
numero dei componenti stessi; 
 
Pmax indica il punteggio massimo attribuibile al sub criterio in esame; 
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PE indica il punteggio assegnato a ciascun elemento (sub-criterio) dell’offerta. 
 
In conformità all’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 una volta terminata la procedura discrezionale di 
attribuzione dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da 
parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
Il punteggio attribuito a ciascun criterio di offerta è calcolato sommando i punteggi attribuiti ad ogni 
elemento (sub-criterio) compositivo dello stesso. 
Il punteggio attribuito complessivamente alla parte tecnico-qualitativa di ciascuna offerta presentata è 
calcolato sommando i punteggi attribuiti ad ogni criterio. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
Σn = sommatoria 
 
Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 83 del D.lgs 
12.04.2006 e 120 del d.P.R. 207/2010. 
 
Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “C-Offerta tecnica” devono essere sottoscritti: 

� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
� Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del  DLgs 12.04.2006, n. 163. 
� Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al 
fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve 
specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che 
verranno eseguite da ciascuna associata. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

� I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
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forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al comma 2 del 
medesimo articolo, come da modello allegato al presente disciplinare. 

� Ai sensi dell’art. 37 comma 15 del D.lgs 163/2006 le disposizioni indicate per i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti trovano applicazione, in quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto 
di rete. 

� I concorrenti stabiliti  negli altri stati di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs 163/2006, devono produrre, 
ai sensi del II° comma della disposizione richiamata, documentazione conforme alle normative vigenti 
nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua 
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

� Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la 
documentazione e  le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo succitato. 

� Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima. 

� Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante 
escluderà  i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice 
e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

� Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il combinato disposto di cui agli artt.83 del 
D.lgs 12.04.2006 e 283 del d.P.R. 207/2010. 

� Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. 
� Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163 . 
� La stazione appaltante si riserva 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  
� Il contratto di appalto conterrà/non conterrà la clausola arbitrale 
� Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi a cura dell’aggiudicatario, un deposito per spese di 

contratto, registrazione ecc. il cui ammontare sarà successivamente comunicato; 
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: 
♦ di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006; 
♦ di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006, 
all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 
� La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della deliberazione attuativa (AVCP n. 111 
del 20 dicembre 2012), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6-bis del D.lgs 163/2006; 
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� Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute.  
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Parte II 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 
 
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta ai soli 
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega), sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta 

economica e l’offerta tecnica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 

al punto 4) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra 
di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di  di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006. 

♦  verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e 
c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, 
comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche 
in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163; 

♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

♦ verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici. 

♦ In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 
di cui all’art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/2006, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare 
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta 
della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso la seduta pubblica potrà essere 
aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC 
con almeno 5 giorni di anticipo. 

♦ Il collegio provvede quindi a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10 % del numero dei 
concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi  dell’art. 48 del D.Lgs. 
12.04.2006 n° 163, tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto di esibire, entro il 
termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei 
prescritti requisiti. 

 
La commissione di gara, in una successiva seduta pubblica, previa convocazione dei concorrenti a mezzo 
fax o Pec con almeno 5 giorni di anticipo, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 
risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali; 
 
Il collegio procede poi all’apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all’accertamento della 
loro regolarità formale. 
 
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “C – Offerta tecnica”  ed ai sensi del metodo aggregativo-
compensatore previsto dall’allegato P al d.P.R. 207/2010: 

1. Alla valutazione della documentazione costituente le offerte tecniche; 
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2. All’assegnazione dei relativi punteggi; 
 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 
5 giorni di anticipo apre le buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi, esclude 
eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale e procede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo 
assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne la rilevazione 
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 207/2010. 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 
delle offerte siano entrambi pari o  superiori ai  quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 
responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai 
sensi dell'articolo 87,  comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione 
appaltante ovvero della commissione di gara.  
Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010. 
La stazione appaltante successivamente procede quindi: 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 121 del d.P.R. 207/2010 in ordine alla rilevazione della 
congruità dell’offerta; 

• alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione 
previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre disposizioni di legge e 
regolamentari.  

All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, 
ove presenti,  con le procedure, modalità e nei casi previsti dall’art. 121 del d.P.R. 207/2010. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 
competente della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria 
aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale. Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) 
dall’operatore economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità 
degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori. 
 
Gli operatori economici sorteggiati ex art 48 del D.lgs 163/2006, l’aggiudicatario provvisorio ed il 
secondo classificato, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa dichiarati. A tal proposito si rammenta che: 
in relazione ai requisiti tecnico organizzativi che il concorrente deve possedere, il legislatore con la lettera 
m) del I^ comma dell’art. 2 del D.lgs 31.07.2007, n. 113, ha trasposto la disciplina della locazione 
finanziaria, già prevista dalla L. 27.12.2006, n. 296, nell’art. 42 del Codice, aggiungendo a quest’ultimo 
un nuovo comma, il 4-bis, che così recita: “Al fine di assicurare la massima estensione dei principi 
comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione 
appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei 
mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di 
locazione”. 
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Allegati: 
 
Allegato A: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta. 
 
Allegato B: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del 
comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi i procuratori generali o speciali titolari di potere di 
rappresentanza e gli institori 
 
Allegato C: Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle  imprese consorziate per le 
quali il consorzio concorre da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di cui all’art. 34, comma 
1, lett. b e c del D.Lgs 163/2006. 
 
Allegato D: Modulo dell’offerta. 
 
Allegato E: Patto d’integrità. 
 


