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Città di Solofra 

Provincia di Avellino 
 

BANDO DI GARA 

Prot. 5254                                                                                           Solofra, 26.03.2014 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : 

A) COORDINAMENTO,ORGANIZZAZIONE  ED ESECUZIONE DELLA   MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO.  

B) COORDINAMENTO , ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLO SPAZZAMENTO STRADE 

COMUNALI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI.   

C) COORDINAMENTO , ORGANIZZAZIONE  ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  

ORDINARIA STRADE COMUNALI,PIAZZE  ED AREE PUBBLICHE COMUNALI. 

 

CIG:  N° 5636085479 

 

Ente appaltante: Comune di Solofra - Piazza San Michele,5 (Palazzo Ducale Orsini) - 83029 Solofra 

(AV) - Centralino Tel. (+39) 0825 582411 - Fax (+39) 0825 532494 – Area Tecnica III^ tel. (+39) 0825 

582419 -    Partita Iva 00091910646 - PEC: protocollo.solofra@asmepec.it  

Determina di indizione gara: Determina Dirigente AREA III^ TECNICA n. 148 del 27-12-2013 

 

Art. 1 - Luogo di esecuzione 

Territorio del Comune di Solofra (AV) 

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto, importo dell’appalto e modalità di finanziamento 

L’appalto ha per oggetto i servizi di: 

a) coordinamento, organizzazione ed esecuzione della manutenzione del verde pubblico lungo le 

strade, marciapiedi, muri ed aree pubbliche; 

b) coordinamento, organizzazione ed esecuzione dello spazzamento delle strade, marciapiedi ed 

aree pubbliche; 

c) coordinamento, organizzazione ed esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle 

strade, marciapiedi e delle aree pubbliche.   

I servizi oggetto dell’appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, 

non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale 

del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all’appaltatore per 

l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le penalità di cui al 

capitolato speciale d’appalto. 
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Trattasi di appalto di servizi di cui all’allegato II B di cui al D.Lgs. 163/2006. 

L’importo dell'appalto è stimato in annui € 258.500,00 oltre I.V.A. al 10% comprensivi di € 8.500,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; per un totale complessivo nel triennio  di                  

€uro  775.500,00 oltre I.V.A. al 10%. 

Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. 

 

Art. 3 - Durata e divieto di cessione del contratto. Subappalto 

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data del verbale di consegna 

del servizio indicata nel contratto stipulato con l'aggiudicatario. È fatto espresso divieto 

all’appaltatore di cedere il contratto d’appalto. 

In materia di subappalto ammesso nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del 

contratto, si applica l’art. 118 del D.Lgs 163/2006. 

 

Art. 4 -  Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative Sociali Onlus anche temporaneamente 

associate ed i loro consorzi, di cui alla legge 381\91. 

 

Art. 5 - Requisiti di partecipazione 

Requisiti di ordine generale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare i partecipanti dovranno non trovarsi 

nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006: 

a)  Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per le attività previste nei servizi in oggetto; 

b) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai 

sensi del D.M. del 23.06.2004; 

c) Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ove istituito, ai sensi della legge 

381/1991; 

d) Iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali, categoria 1, lettera D; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006: 

a) Possesso di idonee referenze attestate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del DL 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a quella di pubblicazione del 

bando comprovanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente; (in caso di 

associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito dovrà essere posseduto da ciascuna 

delle imprese partecipanti al raggruppamento; il suddetto requisito può essere oggetto di 

avvalimento purché le dichiarazioni presentate dall’impresa ausiliaria si riferiscano 

specificatamente all’appalto in oggetto); 

b) Fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) dichiarato ai fini IVA per 

ciascun anno di esercizio per un valore non inferiore all’importo posto a base di gara pari ad 

€uro 775.500,00 oltre I.V.A. al 10%. Il requisito in oggetto deve essere posseduto per ciascun 

esercizio finanziario dalla mandataria – capogruppo nella misura minima del 60% mentre il 

restante 40% deve essere posseduto dalla o dalle mandanti, ognuno delle quali deve 
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possederne almeno il 10% fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà 

possederlo per  il 100%; 

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006: 

 Aver svolto nel triennio precedente (2010 – 2011 – 2012), servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente gara esclusivamente per conto di enti pubblici. A pena di esclusione, ai fini 

della valutazione i partecipanti devono presentare apposito elenco dei servizi prestati con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;  

Requisiti speciali ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. n. 163/2006 - Norme di garanzia della qualità: 

 Certificazione sistemi di gestione della qualità – possesso delle seguenti  certificazioni di 

qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 e EN ISO 14001:2004 per i servizi oggetto del 

presente bando; nel caso di associazione temporanea e di consorzi tutte le imprese 

debbono possedere questo requisito; il requisito in oggetto non può essere oggetto di 

avvalimento (Determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

1/8/2012 n. 2). 

Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

 

Art. 6 – Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di 

un altro soggetto. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione:  

a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;   

b) una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti 

generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;  

c)  una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;  

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.  

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non 

anteriore alla pubblicazione del bando.  
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del 

D. Lgs. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, 

escute la garanzia e trasmette gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini 

dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche 

nei confronti del soggetto ausiliario.  

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti.  

 

Art. 7 - Visita dei luoghi 

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza del servizio in oggetto, da parte dei concorrenti, si 

precisa che è obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara, l’effettuazione di un sopralluogo nel 

territorio comunale. Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno contattare gli uffici 

comunali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, Tel. 0825 582417, per concordare la 

data del sopralluogo al fine del rilascio della relativa attestazione. Il mancato ottenimento 

dell’attestazione comporterà l’esclusione dalla gara d’appalto. 

L’attestazione potrà essere rilasciata al legale rappresentante della Ditta oppure ad altro soggetto 

munito di apposita delega. Il sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre 6 giorni antecedenti la 

consegna del plico. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti l’attestazione dovrà 

essere rilasciata a ciascuna Ditta riunita. Ogni legale rappresentante o suo delegato potrà 

rappresentare una sola impresa. I predetti titoli di rappresentatività effettiva dovranno essere 

consegnati in originale o in copia corredata da fotocopia di documento di identità personale. 

 

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 comma 3 D.lgs. 163/2006). 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

 

Art. 9 - Documentazione 

Il bando di gara nonché il capitolato speciale di appalto e i relativi allegati sono disponibili presso 

l’Area Tecnica III^ nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e scaricabili 

dal sito istituzionale del Comune di Solofra http://www.comune.solofra.av.it/. 

 

Art. 10 - Termini, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte 

Il plico contenente tutta la documentazione del bando di gara dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Solofra - Piazza San Michele, 5 (Palazzo Ducale Orsini) - 83029 Solofra 

http://www.comune.solofra.av.it/
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(AV), pena esclusione, mediante consegna a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre le ore 12,00 del 19.05.2014.  

Il termine di apertura delle offerte è fissato per le ore 10,00 del  giorno 20.05.2014.   

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare 

all’esterno oltre l’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e 

all’ora dell’espletamento della medesima. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 

componenti. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulta pervenuto nel termine e secondo le 

modalità  fissati nel bando di gara. 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due (2) buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione della gara, del mittente e la dicitura 

rispettivamente  Busta A – “Documentazione”  e  Busta B – “Offerta Economica”. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 

componenti. 

 

Busta A  - “Documentazione” 

Nella Busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 

del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura; 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46  del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, con cui il 

concorrente attesta: 

a. nominativo, data di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e qualità di legale rappresentante anche 

cessati nell’ultimo anno antecedente la data di invio del bando alla GUCE; in alternativa il legale 

rappresentante , che ne sarà responsabile, potrà procedere alla dichiarazione per sé e per i 

soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) che sono cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di spedizione del presente bando alla GUCE. 

b. non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006; 

c. iscrizione alle C.C.I.A.A. per servizi oggetto del bando; 

d. iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle Attività produttive a cura 

della Camera di Commercio e all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ove istituito; 

e. iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, categoria 1, lettera D; 

f. non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, amministrazione controllata, di concordato 

preventivo, ovvero di non versare in una situazione di sospensione dell’attività commerciale e 

di non essersi trovato in una di queste condizioni negli ultimi cinque anni ; 

g. per i soggetti di cui al punto 1) di non aver riportato condanne penali e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa; ovvero di non essere stato condannato con sentenza passato in giudicato , 
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ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura 

penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; di non 

aver commesso alcun errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

h. aver assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti e di essere in regola con i versamenti 

di cui alle seguenti posizioni INPS n………… Sede di..………,INAIL n. ……….  Sede di ………. C.E. 

n……….Sede di………..; 

i. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38 comma 1 – lett. l del D.Lgs. 163/2006) ed, in particolare, dichiara 

di avere il seguente numero di dipendenti: 

□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto è in regola con gli obblighi di cui alla predetta legge e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge. 

□ da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000 dichiara di 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta 

legge n. 68 del 1999; 

□ di occupare un numero di 15 dipendenti ed avere effettuato almeno una assunzione dopo il 18 

gennaio 2000, ovvero di occupare più di 35 dipendenti e di aver ottemperato alle norme di 

assunzione obbligatoria della predetta legge. 

m. di impegnarsi ad applicare per i lavoratori e soci lavoratori impegnati nel servizio , condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle previste nel Contratto Collettivo di lavoro di 

categoria; 

n. di essere in possesso di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia 

della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i 

dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice. La polizza 

dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza. I massimali previsti 

sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a                                 

€ 2.000.000,00 ( Euroduemilioni/00). 

o. che l’impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

p. che l’impresa non si trova nell’incapacità a stipulare contratti con la P.A.; 

q. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

codice civile, o in una qualsiasi relazione , anche di fatto , se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In caso contrario 

il concorrente dovrà dichiarare di essere in una situazione di controllo e di aver formulato 

autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale 

dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che tale situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.          

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale , sulla base di univoci elementi.  
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r. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 

neppure, in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

s. dichiara, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari che l’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta. A tal fine si impegna: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 

gestione del presente appalto; 

b) a comunicare al Comune di Solofra gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

t. di aver preso conoscenza del Bando e Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale, di tutti gli 

allegati e di aver verificato perfettamente la realizzabilità e di assumere infine piena 

responsabilità della sua esecuzione; 

u. di essere iscritto presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di……………………………………….; 

v. di mantenere vincolante l’offerta per almeno 180 giorni; 

z. di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla Privacy) al 

trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni; 

z1. di eleggere il proprio domicilio  per le eventuali 

comunicazioni…………………………………………………., l’ indirizzo di posta elettronica è il 

seguente………………………………e il numero di fax é……………………; 

3) Attestazione in originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’incaricato del Comune, che la 

Ditta a mezzo del legale rappresentante e/o delegato, ha preso visione dei luoghi dove dovrà 

effettuarsi il servizio. In caso di raggruppamento di concorrenti l’attestazione dovrà essere 

prodotta da ogni singola impresa raggruppata e/o consorziata. 

4) Cauzione pari al 2% dell’importo  complessivo a base dell’appalto a garanzia della sottoscrizione 

del contratto(€ 775.500,00x2%= €. 15.510,00) La cauzione può essere costituita, a scelta 

dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può 

essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 

finanze. Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 

75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%) dovranno 

obbligatoriamente allegare alla garanzia la certificazione di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con 

le modalità previste dal DPR 445/2000. 

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della 

garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o 

consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti. 

La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
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l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza della 

presentazione dell’offerta. 

La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una 

costituenda associazione temporanea di imprese, deve essere intestata a tutte le associate, che 

sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. 

5) Idoneo impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. 

Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già 

contenuto nella fideiussione per la garanzia provvisoria; 

6) Documentazione atta a dimostrare il fatturato globale d’impresa conseguito nell’ultimo triennio 

2010-2011-2012 (copia dei bilanci con nota di deposito) distinto per esercizio, non inferiore ad        

€ 755.500,00 esclusa Iva per ogni anno di esercizio; 

7) Idonee dichiarazioni in originale da parte di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (art. 41, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006), 

comprovanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente; 

8) Dichiarazione di aver svolto nel triennio precedente (2010 – 2011 – 2012), servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente gara esclusivamente per conto di enti pubblici, con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari pubblici; 

9) Capitolato Speciale d’Appalto firmato e timbrato in ogni sua pagina, per piena e incondizionata 

accettazione, dal legale rappresentante della ditta offerente (con indicazione del nome, cognome 

e qualifica del firmatario); 

10) In caso di avvalimento  tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006); 

11) In caso di A.T.I. o Consorzi di cooperative sociali, non ancora costituiti: impegno a conferire, in 

caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente dello 

stesso Raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo; 

12) Attestazione di avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo di euro 70,00. Il pagamento della 

contribuzione dovrà avvenire in conformità alle istruzioni operative pubblicate sul sito 

dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: www.avcp.it/riscossioni avendo come riferimento 

per il Codice Identificativo Gara (CIG) n°  5636085479; 

13) Copia conforme delle certificazioni del sistema di gestione della qualità aziendale  UNI EN ISO 

9001:2008 e EN ISO 14001:2004 per i servizi oggetto del presente bando; 

14) Eventuale dichiarazione relativa al SUBAPPALTO, sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta, in cui si attestino le parti dell’appalto che si intendono subappaltare. La parte subappaltabile 

non deve essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto; 

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs. n. 

163/2006. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l’amministrazione non 

concederà alcuna autorizzazione al subappalto; 

A tutte le suddette dichiarazioni rese dall’interessato ove presentate disgiuntamente dalla 

domanda di partecipazione dovrà essere allegato fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

http://www.avcp.it/riscossioni
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Busta B  - “Offerta Economica”   

La  Busta B deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, l’offerta sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore contenente il prezzo espresso in cifre e in lettere e il 

conseguente ribasso percentuale, anche esso espresso in cifre e lettere, rispetto al prezzo posto a 

base di gara, che il concorrente offre per il servizio al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza ed oltre IVA al 10%. 

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in 

considerazione il valore più vantaggioso per l’Amministrazione. 

L’ offerta 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 e/o  Consorzio; 

 dal legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 

di ATI e/o Consorzio già costituiti  . 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o 

del titolare, va allegata la relativa procura. 

La verifica delle offerte anomale verrà effettuata ai sensi degli artt. 86 e ss del D.lgs. 163/2006 e 

non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci . 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1- bis del d.lgs. 163/2006 la stazione appaltante escluderà i candidati o 

i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 163/2006, dal 

relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 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. 

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal 

presente Bando e Disciplinare di gara e la mancata produzione, nei termini indicati dalla 

Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 

Commissione di gara medesima. 

 

Art. 11 - Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara procederà secondo il seguente ordine di lavoro: 

a) nel giorno indicato per la procedura aperta, la commissione in seduta pubblica procederà 

all’apertura dei plichi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A e all’ammissione 

dei concorrenti alla fase successiva. 

b) nella stessa seduta pubblica o in una successiva (la cui data e ora sarà comunicata ai concorrenti  

con idonei mezzi) la commissione procederà all’apertura della busta B contenente l’offerta 

economica. 

La gara sarà provvisoriamente aggiudicata al concorrente che avrà offerto al prezzo più basso il 

servizio conformemente a quanto prescritto dal capitolato speciale e che, quindi, risulterà al primo 

posto nella graduatoria di aggiudicazione. 
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In caso di parità di prezzo offerto verrà richiesto un miglioramento percentuale sull’offerta 

economica. In caso di ulteriore parità di prezzo si procederà sempre nella seduta pubblica ad 

individuare l’aggiudicatario tra gli operatori economici che hanno praticato lo stesso prezzo 

mediante sorteggio. 

La stazione appaltante successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio 

alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e qualificazione 

previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del d.lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni di legge e 

regolamentari. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, dopo 

la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, da parte 

dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva 

trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o 

sospensivi. Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitivo, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 

163/2006. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

Art. 12 -  Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

Art. 13 -  Documenti per la stipula del contratto 

L’impresa risultata aggiudicataria, alla data fissata dalla stazione appaltante, ai fini della 

stipulazione del contratto dovrà presentare: 

 polizza RCT/RCO a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità 

civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a 

qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia 

assicuratrice di primaria importanza. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che 

della RCO dovranno essere non inferiori a € 2.000.000,00. 

 cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del D.lgs.n.1637’06 riferito all’intero 

periodo di durata dell’appalto, IVA esclusa, da costituirsi in uno dei modi di cui alla Legge 

348/82 a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità 

eventualmente comminate, dell’eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle 

somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati 

dall’aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. La 

mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento, con le conseguenze 

di legge, e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione 

definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà 

contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il 

versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, 

senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o 

documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con 
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esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, 

secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile e della 

decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Resta salva la facoltà del Comune di esperire 

ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare 

entro 30 gg. la cauzione per l’importo di cui il Comune abbia dovuto eventualmente avvalersi. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

 versamento diritti di segreteria 

 ogni altro atto necessario per la stipula opportunamente comunicato dall’Amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

Art. 14 - Controversie 

Ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 163/2006 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di 

affidamento del servizio in oggetto. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di 

inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative. 

Sono altresì devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative 

ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità. 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti circa l'interpretazione e la corretta 

esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, 

saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Fino alla soluzione della controversia 

l'Appaltatore non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato. E’ competente il 

Foro di  Avellino. 

 

 

Art. 15 - Inadempienze 

Il Comune di Solofra si riserva di verificare, attraverso i propri Uffici, la corretta esecuzione del 

contratto. Nel caso di inadempienze e/o inefficienza nella prestazione dei servizi offerti e 

aggiudicati, il Comune di Solofra intimerà all’aggiudicatario, a mezzo di A.R., di adempiere a 

quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 

giorni dieci. Nel caso che l’aggiudicatario non dovesse provvedere, sarà avviata la procedura di 

risoluzione del contratto. 

Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo al Comune di Solofra il diritto di affidare a terzi la 

prestazione, o parte rimanente di essa, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 

Al prestatore di servizi saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

 per arbitrario abbandono dei servizi oggetto dell’appalto da parte dell’affidatario; 

 quando l’affidatario venga dichiarato fallito; 

 quando, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, l’affidatario ceda ad altri gli obblighi 

relativi al contratto; 

 al verificarsi di ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione ai sensi dell’Art. 1453 o dell’ Art. 1454 del Codice Civile. 
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L’esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili e 

penali in cui lo stesso può incorrere a norme di legge per i fatti che avessero motivato la 

risoluzione del contratto. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento da parte del Comune di 

Solofra della cauzione a titolo di penale ed inoltre l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto a 

risarcire al Comune stesso ogni maggiore spesa ed avere la esecuzione in danno dell’appalto, salva 

ogni azione per maggiori danni. 

 

Art. 16 - Tutela della Privacy 

Il Comune di Solofra informa i concorrenti interessati all'appalto e l’aggiudicatario ai sensi e per gli 

effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per 

l'aggiudicazione e la gestione dell'appalto; 

2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune 

responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i 

soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 e 

ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia appalti 

di servizi; 

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di 

eventuali procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

Solofra, lì 26.03.2014 

                                                                                   Il Dirigente dell’Area Tecnica 

                                                                                               Ing. Ennio Tarantino 

 


