CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA trai comuni di
Frattamaggiore-Crispano-Grumo Nevano-Frattaminore
BANDO DI GARA - SERVIZI (all. XIV, Parte I, lett. C) del Codice)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano,
Crispano e Frattaminore – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza
Umberto I, snc – 80027 Frattamaggiore (NA) - tel. 0818890270-8890336 pec:
cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it; www.comune.frattamaggiore.na.it
Ente appaltante: Comune di Frattaminore - Provincia di Napoli - Servizio
Ecologia e Ambiente

Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore Italia

Telefono e fax +39 0815058258 pec: ecologia.frattaminore@asmepec.it
Indirizzo Internet www.comune.frattaminore.na.it, sezione "amministrazione
trasparente"
2. Documenti di gara disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
http://frattamaggiore.asmenet.it/index.php?action=index&p=2079
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministr
ativa/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_c
on/
3. Amministrazione pubblica locale
4. Centrale di Committenza
5. CPV: 90500000-2 - l'appalto non è suddiviso in lotti;
6. Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF33;
7. Descrizione dell'appalto: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati, come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto;
8. L'importo a base di gara è pari a € 1.312.980,62 (unmilionetrecentododi-

cimilanovecentottanta/62) annui esclusa IVA, più € 3.595,90 (tremilacinquecentonovantacinque/90) esclusa IVA, per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso per un totale complessivo dell'appalto per anni sette di €
9.194.460,24

(novemilionicentonovantaquattromilaquattrocentosessan-

ta/24) esclusa IVA.
i costi della sicurezza sono stati valutati pari a 3.595,90
9. ammissione o divieto di varianti: no;
10. Durata del contratto: sette (7) anni, a decorrere dalla data di inizio attività;
11. Condizioni di partecipazione: c) si rimanda al disciplinare di gara;
12. Procedura aperta;
17. a) In considerazione del progetto dei servizi richiesti e delle analisi dei
costi sviluppati e dettagliati negli allegati C) e D) del capitolato, i servizi
indicati dalla lettera a) alla lettera i) dell’art 2 del Capitolato dovranno essere
svolti da 21 unità lavorative come indicate nello stesso capitolato.
b) Come disposto dall'art. 40 della Legge Regionale Campania 26 maggio
2016, n. 14 recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale
in materia di rifiuti", l'affidamento si intenderà automaticamente cessato a
seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte
dell'Ente di Ambito. La ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per i
mancati utili a causa dell’anticipata cessazione;
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara;
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26/04/2017 ore 13,00.
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: C.U.C. tra i Comuni di

Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e Frattaminore c/o Municipio di
Frattamaggiore–3° piano–piazza Umberto I, snc–80027 Frattamaggiore (NA);
21. a) l'offerente è vincolato alla propria offerta per 270 giorni;
d) data, ora e luogo di apertura delle offerte:le notizie verranno comunicate ai
partecipanti

e

pubblicate,

in

primo

piano

sul

sito

www.comune.frattamaggiore.na.it, e nella sezione della CUC.
c) è ammesso un rappresentante per concorrente;
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana;
23. E' obbligatoria la fatturazione elettronica;
24. L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio e non è connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea;
25.

Organismo

responsabile

delle

procedure

di

ricorso

Tribunale

Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) Italia - Piazza Municipio, 64
Presentazione di ricorso: nei termini e secondo le vigenti disposizioni di legge
(termini di cui all'art. 120, c. 5, del D. Lgs. 2.7.2010, n. 104, trenta giorni
dalla pubblicazione del bando ovvero dalla comunicazione dell'atto, ovvero,
in ogni altro caso, dalla conoscenza del medesimo.
28. data di invio: 13/03/2017
29.Non rientra
30. Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e
clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto il 16.12.08 tra il Comune e il
Prefetto di Napoli; Codice CIG 7005610C3F. Nominativo del responsabile
del procedimento art. 31 del Codice: :Geom. Mario Cimmino.
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Ing. Domenico Raimo

Stazione appaltante

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE, GRUMO NEVANO,
CRISPANO E FRATTAMINORE
Municipio di Frattamaggiore NA
Piazza Umberto I, snc
80027 Frattamaggiore NA

Ente appaltante:

COMUNE DI FRATTAMINORE
Provincia di Napoli

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI
FRATTAMINORE

CIG 7005610C3F
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DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
RACCOLTA
E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI FRATTAMINORE

CIG 7005610C3F
Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dal Comune di Frattaminore e gestita dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e Frattaminore (di seguito denominato CUC o
Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni
relative all’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati,
come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto allegato.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre assunta dal responsabile del
servizio ecologia e ambiente n. 35 del 24.02.2017 R.G. N. 209 e avverrà mediante procedura aperta e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 36, 60 e 95, co.2, del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).
Il bando di gara è stato pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15/03/2017 n. 31 ,
- sul sito della CUC: http://frattamaggiore.asmenet.it/index.php?action=index&p=2079
- sul profilo del committente:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparent
e/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it
- è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 13/03/2017
CIG 7005610C3F
La documentazione di gara comprende:
1)
2)
3)
4)

Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato speciale di appalto e relativi allegati
Schema di contratto

Il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C. è l’ing. Domenico Raimo
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio Igiene
Urbana, Geom. Mario Cimmino.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio Igiene Urbana.

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, il trasporto e il conferimento presso
gli impianti finali dei rifiuti urbani, ivi comprese tutte le tipologie di rifiuti ingombranti, così come
elencati dall’art. 184 c. 2 del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani, ai sensi dell’art 1 comma 184 della L. n°296/2006, della delibera C. I. (comitato
interministeriale) del 27/7/1984 e del vigente Regolamento Comunale d’Igiene, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 31/10/2006.
Il codice CPV è il seguente: 90500000-2
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1.2. La durata dell’appalto è di sette (7) anni, a decorrere dalla data di inizio attività del servizio, indicata
in un apposito verbale firmato dalle parti.
Come disposto dall'art. 40 della Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante "Norme
di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", l'affidamento si intenderà
automaticamente cessato a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da
parte dell'Ente di Ambito. La ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per i mancati utili a
causa dell’anticipata cessazione.
1.3. L'importo a base di gara è pari a € 1.312.980,62 (unmilionetrecentododicimilanovecentottanta/62) annui esclusa IVA, più € 3.595,90 (tremilacinquecentonovantacinque/90)
esclusa IVA, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo dell'appalto
per anni sette di € 9.194.460,24 (novemilionicentonovantaquattromilaquattrocentosessanta/24) esclusa IVA.
Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale sono stati valutati pari a € 3.595,90 (tremilacinquecentonovantacinque/90), IVA esclusa.
In considerazione del progetto dei servizi richiesti e delle analisi dei costi sviluppati e dettagliati
negli allegati C) e D) del capitolato, i servizi indicati dalla lettera a) alla lettera i) dell’art 2 del
Capitolato dovranno essere svolti da 21 unità lavorative come di seguito indicate.:
n. 7 autisti
n. 12 raccoglitori
n. 1 raccoglitore promiscuo
n. 1 sorvegliante livello
L’appalto è finanziato con fondi provenienti dal bilancio dell'Ente.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata del servizio.
1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9
novembre 2012, n. 192, e con le modalità di cui all'art. 9 del capitolato. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice
2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
presente disciplinare di gara.
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3.

Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) ►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del
decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014,
n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione.
3) ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo
6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice,
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
3.4. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
3.5. ►Trattandosi di servizi rientranti nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al
comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012, ai sensi dell'art. 1 commi 52 ss della medesima legge e
della circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 del 23/03/2016, i concorrenti devono possedere,
pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ovvero deve avere già richiesto, in
data antecedente alla data di partecipazione alla gara, l'iscrizione alla suddetta white list. L’iscrizione
presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di
cui al D.lgs. n. 159/2011 e smi.
4.

Pubblicazione della documentazione di gara

4.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sui siti internet:
sul sito della CUC: http://frattamaggiore.asmenet.it/index.php?action=index&p=2079
sul profilo del committente:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparent
e/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/
5. Chiarimenti
5.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il 14/04/1017:
per chiarimenti di natura tecnica: ecologia.frattaminore@asmepec.it
per chiarimenti di natura amministrativa: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
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5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase
relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima
all’indirizzo internet http://frattamaggiore.asmenet.it/index.php?action=index&p=2079
6.

Modalità di presentazione della documentazione

6.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui
all’Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
6.2. Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono
rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato
2 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 14.2 devono essere rilasciate, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all’Allegato 3 del
presente disciplinare.
6.3. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445, in carta semplice.
6.4. La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
I modelli di cui ai punti 6.1 e 6.2 sono messi a disposizione agli indirizzi di cui al precedente punto
4.1.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno
essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore della Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 5.000,00 (cinquemila/00). La
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.8, si assegnerà al concorrente un termine non
superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
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6.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.9, la Stazione Appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze descritte.
6.11. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui
sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.
6.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
7.

Comunicazioni

7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica certificata: cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’indirizzo di cui sopra; diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di
avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
8.

Subappalto

8.1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni
oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Ente appaltante, purché:
a. il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
b. il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80;
c. indichi già in sede di presentazione dell'offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali
potrà successivamente individuare l'effettivo esecutore.
8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale complessivo.
8.3. L’Ente appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate
dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore
che dovrà trasmettere all’Ente appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture
quietanzate, emesse dai subappaltatori.
9.

Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno due offerte valide.
9.2. È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 270 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
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9.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi
dell’art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice.
9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
9.6. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, l’Ente Appaltante provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
10. Cauzioni e garanzie richieste
10.2. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 183.889,20
(centottantatremilaottocentottantanove/20).
10.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Ente Appaltante il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento o bonifico su c/c codice IBAN IT04L0101040351100000002485 Comune di Frattaminore Tesoreria Comunale.
In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui
dovrà essere restituita la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della
medesima;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 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’art. 161 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione
della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca
d’Italia :
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinon-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Ente appaltante;
10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
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1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) riportare l’autentica notarile (ai sensi dell’articolo 2703 del c.c.) della sottoscrizione;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà
riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del
raggruppamento temporaneo ;
6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere
tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione
di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
7) prevedere espressamente:
a.
b.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d.

la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art.103 del Codice in favore dell’Ente Appaltante valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in
alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria).

10.5. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre
ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal medesimo articolo.
10.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le
altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
10.8. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45,
comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta
certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che
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ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
11. Pagamento a favore dell’Autorità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il versamento del contributo a favore
dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266, per l'importo di € 200,00
(duecento/00) secondo le modalità conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito
dell’A.N.A.C. http://www.anticorruzione.it.
12. Requisiti richiesti:
A) Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 ► iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso
di sede in uno degli Stati membri , in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le
indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente
sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve
essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel
quale è stabilito.;
2 ► Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 1 - classe E o
superiore;
Il soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio dovrà essere iscritto obbligatoriamente
al SISTRI ai sensi dell'art. 188-ter comma 3 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii. (requisito di
esecuzione e non di partecipazione).
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 ► fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015), non inferiore a
€ 9.194.460, IVA esclusa;
2 ► fatturato specifico dell’impresa per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani negli
ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015) non inferiore a € 3.064.820,00 IVA esclusa; (Si precisa
che il requisito è riferito nell'ambito del triennio e non necessariamente per l'intero periodo)
C) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 ►aver effettuato nell'ultimo triennio 2013-2014-2015 servizi di gestione dei rifiuti urbani con
metodo porta a porta ovvero analoghi in almeno n. 1 comune avente popolazione non inferiore a
15.708 abitanti (numero di abitanti del Comune di Frattaminore all'ultimo censimento 2011) al
censimento 2011;
Sono intesi, non come identità ma come similitudine fra le prestazioni, quali servizi analoghi a
quelli oggetto dell'appalto: quelli svolti esclusivamente con il metodo porta a porta.
2 ►essere in possesso di:
1. sistema di gestione della qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e smi conforme alla
serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 39, certificato da organismi accreditati ai sensi
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delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
2. sistema di gestione ambientale conforme alla serie UNI EN ISO 14001:2004, settore EA 39
o al Regolamento CE 1221/2009-EMAS certificato da organismi accreditati;
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, sono ammesse anche prove relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità o di gestione ambientale;
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E
PER I CONSORZI)
12.1. Il requisito di cui al paragrafo 12 A) (iscrizione alla CCIAA e Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali) deve essere posseduto:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi,
o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ovvero la
totalità delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso di iscrizione in fasce di classificazione tali che la somma
dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di
classificazione richiesta;
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto
direttamente dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici anche per fasce di
classificazione inferiore;
12.2. Il requisito di cui al paragrafo 12 B) (fatturato globale e specifico) deve essere posseduto:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi,
o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,
GEIE o dalla imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In misura maggioritaria
dall'impresa mandataria.
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto
direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziarti esecutori.
12.3. Il requisito di cui al paragrafo 12 C) (servizi e sistemi di gestione) deve essere posseduto:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi,
o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,
GEIE o dalla imprese aderenti al contratto di rete dall'impresa mandataria o indicata come tale. Il
requisito relativo al numero degli abitanti non è frazionabile.
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto
direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziarti esecutori.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
13.1. ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13:00 del giorno 26
APRILE 2017 esclusivamente alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso l’UFFICIO
PROTOCOLLO del Comune di Frattamaggiore (NA), piazza Umberto I, Municipio - 80027
Frattamaggiore (NA). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
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13.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 del martedì e giovedì, con esclusione dei giorni
festivi e prefestivi presso l'UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Frattamaggiore (NA), piazza
Umberto I, Municipio - 80027 Frattamaggiore (NA). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella
quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia
recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
13.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare
la dicitura:
CIG 7005610C3F – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani e assimilati per anni sette nel Comune di Frattaminore.
Scadenza offerte: 26.04.2017 ore 13,00 – Non aprire
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) A - Documentazione amministrativa;
2)

B - Offerta tecnica;

3)

C - Offerta economica.

13.5. ►la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
13.6. ►Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:
14.1. domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va
allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale
della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme
all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Si precisa che:
14.1.1.nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio;
14.1.2.nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
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partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il
concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta.
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati”
approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014 accessibile al link
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministra
zione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_14278078
20340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf

3.
4.

5.

6.

7.
8.

accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica
non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara;
indica (eventualmente) le prestazioni che intende affidare in subappalto e una terna di
potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l'effettivo esecutore
(denominazione o ragione sociale, indirizzo, CF o P.I.)
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità, sottoscritto
nell’anno 2008 con la Prefettura di Napoli, come riportate all’art. 24 del presente disciplinare, e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
attesta che almeno il 30% in numero pari degli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti
hanno motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o
gpl. (art. 15 capitolato)

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il
14.2.
modello di cui all’Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

Pagina 13 di 28

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state
emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali
soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma
vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le
modalità;
2. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio
nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente
punto 3.2;
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma
16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni
nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in
cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
5. di possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede (indicare numero di iscrizione e
data), ovvero di avere già richiesto, in data antecedente alla data di partecipazione alla gara,
l'iscrizione alla suddetta white list.
14.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta
utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2) di cui al Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 – con la quale il concorrente attesta di
non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2,
4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice
1.►dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere
stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di
concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di
fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il
Tribunale che li ha rilasciati ];
2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non
ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5
(oppure)
2.

►nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice:

a ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto
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b.

►dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la
quale attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti
per l’affidamento dell’appalto
c. dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso
l’Ente Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati
dall’art. 80, comma 5, del Codice;
d.►dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
e.►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 tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
14.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta
utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2) di cui al Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 in carta semplice, resa ai sensi del d.p.r.
445/2000, con la quale si attesta:
a. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c));
b. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d));
c. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e));
d. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));
e. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma
5, lett. g));
f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h));
g. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i));
h. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;
i. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice:
j. i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente
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(oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente
l’offerta.
k. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).
Si precisa che:
1.

2.
3.

4.

■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
■ le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere
rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
■ l’attestazione del requisito di cui di cui di cui all’art. 80, co. 1, deve essere resa personalmente
anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o
consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo , direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere
la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si
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dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si
rilascia la dichiarazione.
Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all’art. 80, co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal
rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si
riferiscono.
14.5. ■ dichiarazione sostitutiva - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo
(DGUE) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a. ■ l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini
professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di
appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui
registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica
e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente
procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la
legislazione nazionale di appartenenza.
b. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. ■ di aver effettuato nell'ultimo triennio 2013-2014-2015 servizi di gestione dei rifiuti urbani con
il metodo porta a porta ovvero analoghi in almeno n. 1 comune avente popolazione non
inferiore a 15.708 abitanti al censimento 2011 (indicare ente, referente del contratto
(nominativo, tel, email, oggetto dell'affidamento, data e protocollo ovvero atto affidamento,
importo affidamento)
d. ■ il possesso di sistema di gestione della qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e smi
conforme alla serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 39, certificato da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000; (indicare ente certificatore, data, protocollo certificato/registrazione EMAS)
e. ■ il possesso di sistema di gestione ambientale conforme alla serie UNI EN ISO 14001:2004,
settore EA 39 o al Regolamento CE 1221/2009-EMAS certificato da organismi accreditati
(indicare ente certificatore, data, protocollo certificato/registrazione EMAS);
a. ■ di aver raggiunto un fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (anni 2013-20142015), non inferiore a € 9.194.460,00, IVA esclusa;
b. ■ di aver raggiunto un fatturato specifico dell’impresa per servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani negli ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015) non inferiore a € 3.064.820,00 IVA
esclusa.
14.6. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
14.7. documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare
la cauzione definitiva.
14.8. ■ nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7
dell’art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia
conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre
riduzioni previste dal succitato art.93, co.7, del Codice;
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)
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per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
14.9. ►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio;
14.10. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
14.11. ► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
14.12. ►dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
14.13. ►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano
rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio,con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo
14.14. ►dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
14.15. ► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
14.16. ►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
14.17. ►dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
14.18. ►dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
14.19. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
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irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
14.20. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
14.21. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15. Contenuto della Busta B - Offerta tecnico-organizzativa
15.1. ►La busta B – Offerta tecnico-organizzativa, deve contenere un indice completo di quanto in essa
contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
RELAZIONE TECNICA, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in
conformità ai requisiti indicati dal Capitolato speciale di appalto, la descrizione dei servizi di
gara offerti che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato speciale di
appalto secondo quanto dettagliato nel seguito del presente articolo.
La suddetta Relazione Tecnica:
a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una
numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
b) dovrà essere contenuta entro le 30 pagine, scritte su una sola facciata, con esclusione della
pagina iniziale (frontespizio)
c) dovrà essere redatta in carattere "Times New Roman" di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea
singola;
d) dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub criteri
previsti;
Oltre alle 30 pagine sarà possibile inserire allegati, grafici, tabelle che consentano di esplicitare
ulteriormente le migliorie proposte. Sia la relazione che gli allegati dovranno essere strutturati in modo
che sia presentata una proposta chiara e puntuale, secondo l'ordine alfanumerico, di cui ai criteri tecnici
e sub-criteri indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.2.
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15.2. ■ L’offerta tecnica deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.
15.3. ■ Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafo 14.1.
16. Contenuto della Busta C - Offerta economica
16.1. ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta
economica secondo il modello predisposto da questa Amministrazione e contenere, in particolare, i
seguenti elementi:
a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per
rischi di natura interferenziale esclusi;
b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera,
IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
c) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso
percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
16.2. ►L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.
16.3. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e del requisito di idoneità professionale
previsto al par. 12 avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo
firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito
indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la
facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione
inserita.
18. Criterio di aggiudicazione
18.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice,
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100
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18.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 77, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di
seguito indicati:
Elementi qualitativi organizzazione
del servizio

Sub criteri

Sub punteggio

Punteggio
massimo

1a
Proposta di riduzione rifiuti
(secco/ingombranti) al fine di ottenere un
minore conferimento in discarica rispetto
alle previsioni in progetto:
Il minore conferimento deve essere
ripetuto per ogni anno di appalto

Per riduzione di ogni 25
tonnellate di rifiuti
punti 1

4

Raggiungimento al 65%
della percentuale entro il
primo anno
punti 8

1) Proposta tecnica di miglioramento
performance in termini di raccolta
differenziata
1b
Proposta di incremento raccolta
differenziata oltre il 65%

Raggiungimento al 70%
entro il secondo anno
punti 4

14

Raggiungimento al 75%
entro il terzo anno
punti 2
Totale criterio 1
Raccolta carta e cartone:
per n. 1 incremento
raccolta settimanale per
utenze domestiche
punti 2,5

18

per n. 1 incremento
raccolta settimanale
utenze commerciali
punti 2,5
2a
Incremento/miglioramento servizi:
frequenze aggiuntive:
raccolta carta e cartone, vetro, plastica
2) Eventuali altre proposte
migliorative dei servizi richiesti e/o
effettuazione di attività non previste
che determinano un miglioramento
della qualità complessiva del servizio:
fornitura di spazzatrice meccanica
Potature alberi
Pulizia caditoie
Lavaggio strade e piazze

Raccolta vetro:
per n. 1 incremento
raccolta settimanale per
utenze commerciali
punti 2

8

Raccolta plastica:
per n. 1 incremento
raccolta settimanale
utenze domestiche e
commerciali
punti 1

2b
Servizi o forniture aggiuntivi:
Spazzatrice meccanica
Potature alberi
Pulizia caditoie
Lavaggio strade e piazze
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Spazzatrice meccanica:
n. 1 intervento a
settimana:
punti 7
n. 2 interventi a
settimana
punti n. 14
Potatura alberi:
per ogni intervento
nell'arco dell'anno 0,5
punti
max 2 interventi

20

Pulizia caditoie:
per ogni intervento
nell'arco dell'anno 1,5
punti
max 2 interventi
Lavaggio strade e piazze
(luglio e agosto):
n. 1 lavaggio a settimana
0,5 punti
n. 2
lavaggi a settimana
1 punto

Il punteggio verrà attribuito sulla base
della % di mezzi immessi in servizio con
3) Qualità dei mezzi che si prevede di
motorizzazioni Euro 6 ovvero con
utilizzare per i servizi porta a porta sul
alimentazione elettrica, a metano o GPL,
territorio comunale
sul totale dei mezzi impiegati con
combustione tradizionale

4a
Qualità e completezza della proposta di
raccolta

4b
Corretto dimensionamento tecnico
organizzativo e rispondenza agli obiettivi
indicati nel capitolato
4) Relazione Tecnica
4c
Qualità e completezza della proposta di
campagna di educazione ambientale con
particolare attenzione alle proposte con
sistemi informatici tecnologicamente
avanzati (app, siti telematici, etc..)

5) Certificazioni

Possesso della certificazione di gestione
BS OHSAS 18001
TOTALE PUNTEGGIO

n. 3 lavaggi a settimana
punti 2
Totale criterio 2

28

20% degli automezzi

3

30% degli automezzi

4

50% degli automezzi

6

100% degli automezzi

8

Totale criterio 3

8

Valutazione della
commissione:
MAX 5 punti

5

Valutazione della
commissione:
MAX 5 punti

5

Valutazione della
commissione:
MAX 4 punti

4

Totale criterio 4

14

2 punti

2

Totale criterio 5

2

18.3. Con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue:
L’offerta migliore sarà individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte ammesse ed
esaminate, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali indicati, che di seguito si
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riportano, determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100), con il metodo “aggregativo
– compensatore”.
Il calcolo dell’offerta avverrà mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti/sommatoria;
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
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa ( contrassegnati dalla
dicitura ‘’valutazione della commissione‘’ ) attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari seguendo le linee guida riportate nell’allegato "G"
D.P.R. n.207/2010 lettera a) punto 4, con successiva trasformazione della 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 e
secondo la seguente griglia di punteggi variabile tra zero ed uno:
GIUDIZIO Preferenza
massima
Coefficiente
1

Preferenza
grande
0.80

Preferenza
media
0.60

Preferenza
piccola
0.40

Preferenza
minima
0.20

Nessuna
preferenza
0

b) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa valutati con indicatori puntuali
(percentuali, soglie di valore, possesso dell’elemento) attraverso l’attribuzione diretta del
punteggio previsto nella griglia
CRITERI MOTIVAZIONALI RELATIVI ALL’ELEMENTO 4 – RELAZIONE TECNICA
–
Per il punto 4a) - Qualità e completezza della proposta di raccolta – la commissione valuterà le modalità
operative concrete della proposta di raccolta.
La valutazione verrà effettuata utilizzando i parametri stabiliti al precedente punto a).
Per il punto 4b) – Corretto dimensionamento tecnico organizzativo e rispondenza agli obiettivi indicati
nel capitolato - la commissione valuterà l’adeguatezza numerica degli automezzi e della dotazione
organica che l’offerente intende impiegare nello svolgimento del servizio.
L’offerente dovrà dettagliare nella relazione tecnica gli elementi richiesti.
Per il punto 4c) - Qualità e completezza della proposta di campagna di educazione ambientale verrà
valutata l’innovazione della campagna proposta, la modalità di comunicazione mediatica nonché
l’utilizzo di sistemi informatici tecnologicamente avanzati (app, siti telematici, ecc.)
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari per la prestazione offerta inerente ciascun requisito, e valutati
sulla base degli elementi appresso riportati.
Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente medio per il peso ad esso
relativo.
Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti.
OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, massimo punti 30, avverrà applicando la
seguente formula:
Pi = Pmax*(Ri/Rmax)
dove:
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Pi = punteggio assegnato al concorrente
Pmax = punteggio max attribuibile all'offerta economica (Punti 30)
Ri = ribasso offerto dal concorrente
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
I criteri e i rispettivi punteggi massimi sono i seguenti:
• ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
• ELEMENTO QUANTITATIVO - PREZZO
•

PUNTEGGIO MASSIMO 70
PUNTEGGIO MASSIMO 30
PUNTEGGIO TOTALE 100

Il punteggio assegnato avrà al massimo 2 (due) cifre decimali arrotondati in difetto se la terza cifra è
inferiore a 5 ed in eccesso nel caso in cui la terza cifra sia pari o superiore a 5.
19. Operazioni di gara
19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante sita c/o Municipio
di Frattamaggiore NA - Piazza Umberto I Frattamaggiore – nell’ora e nel giorno che verranno
comunicati a tutti i partecipanti a mezzo pec e pubblicati sul sito della CUC e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che
sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Stazione Appaltante fino al giorno
antecedente la data fissata. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali
ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di
accesso e di sicurezza in vigore presso la Stazione Appaltante ed all’esibizione dell’originale del
documento di identificazione. Al fine di consentire al personale della Stazione Appaltante di
procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori
almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta,
procederà:
i. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e,
una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa;
ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio
ed il consorziato;
iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite
dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e
chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la
seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti
non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice,
dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
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vi.

Ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi
momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi
qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
All’esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. La Commissione, in seduta pubblica procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
19.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati
con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al
paragrafo precedente.
19.6. Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la
Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi
offerti..
19.7. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione
delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e
all’attribuzione dei punteggi complessivi.
19.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede
ad informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle
singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
19.9. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione
della graduatoria provvisoria di gara.
19.10. il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione appaltante per l’eventuale
escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC ai fini
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
19.11. 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 limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del
Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del
medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e
al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97,
comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base
all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di
convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica.
19.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
19.14. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la
trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di
aggiudicazione.
20. Verifica di anomalia delle offerte
20.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97
del Codice attraverso la seguente procedura:
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a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire
tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto
delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta,
chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla
richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la
valutazione delle giustificazioni fornite;
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non
presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le
precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
21. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Napoli Nord, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
22. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto
23.1. L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
23.2. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato.
23.3. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
23.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale,
IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co. 1, del Codice.
L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, co.7, del Codice, come
richiamato dall’art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta dell'Ente Appaltante;
- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e
sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a
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comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino
all’esecuzione del servizio.
23.5. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa
Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini
stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento
della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare
l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
23.6. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla
pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 216 comma 11 del
D. Lgs. 50/2016.
23.7. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di
partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
24. Protocollo di Legalità
Il presente appalto è sottoposto al protocollo di legalità stipulato dal Comune di Frattaminore con la
Prefettura di Napoli UTG pertanto, l’impresa risultata aggiudicataria:
1) si impegna a denunciare alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi a determinate imprese - danneggiamenti – furti di beni
personali o in cantiere);
2) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
3) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata
ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, quando dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR
252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni dal Prefetto, sarà applicata a
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
4) dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
5) dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo
l’ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
25. Protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANAC
Il presente appalto è soggetto al protocollo di vigilanza collaborativa stipulato dal Comune di
Frattaminore con l'ANAC; pertanto, è inserita la seguente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5,
comma 32, del citato protocollo:
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“Il Comune di Frattaminore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319
quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”."
Il Dirigente della C.U.C.
(Ing. Domenico Raimo)
-

Allegati:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 - DGUE
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva
Allegato 4 Modello offerta economica
Allegato modello offerta tecnica
Allegato dichiarazione requisiti di idoneità professionale
Allegato dichiarazione requisiti di capacità tecnico-organizzativa
Allegato dichiarazione requisiti di capacità economico-finanziaria
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Busta A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

APPLICARE
MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00

Alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e
Frattaminore
comune capofila Frattamaggiore - c/o Municipio Frattamaggiore Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore NA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI FRATTAMINORE
CIG 7005610C3F

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
DICHIARA:
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
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a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato "Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati” approvato
con
deliberazione
di
G.C.
n.
1
del
9.1.2014
accessibile
al
link
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasp
arente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Documenti_1427807820340/1427807821658
_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_frattaminore.pdf

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara;
4. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell'offerta presentata;
5. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro.
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
7. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC
:_________________________________________
8. indica (nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare parte del servizio a terzi)

la
seguente
parte
del
servizio
che
intende
affidare
in
subappalto
___________________________________________e la seguente terna di potenziali
subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l'effettivo esecutore (denominazione o
ragione
sociale,
indirizzo,
CF
o
P.I.)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità, sottoscritto
nell’anno 2008 con la Prefettura di Napoli, come riportate all’art. 24 del presente disciplinare, e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
10. attesta che almeno il 30% in numero pari degli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti hanno
motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. (art. 15
capitolato)
11. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di
servizi che verrà reso da ciascun componente:
parte del servizio che sarà
eseguita dal singolo
componente

Denominazione impresa
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___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Bando di gara - PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI
FRATTAMINORE CIG 0000000000

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:

Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano, Crispano e Frattaminore

Codice fiscale

0000000000000
Ente appaltante: Comune di Frattaminore (Provincia di Napoli)
01107670638

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani e assimilati per anni sette nel
comune di Frattaminore

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):
CIG 7005610C3F

00000000000

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
4

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?

[ ] Sì [ ] No

6

Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

(4)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(5)

(6)
(7)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
9

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(8)
(9)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

3

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

4

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
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1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.

12

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)
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CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(10)

(11)

(12 )
(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
18
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(18)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(19):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(19)
(20)
(21)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del 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 un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(25)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(27):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e
valore)
[……], [……] (30)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(32):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(35)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Autorità nazionale anticorruzione ad accedere ai documenti complementari
alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
manutenzione del prototipo del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) dell’Autorità nazionale
anticorruzione CIG 6742539732 – bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 06/07/2016.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Dichiarazione sostituiva – Busta A

Alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano,
Crispano e Frattaminore
comune capofila Frattamaggiore - c/o Municipio Frattamaggiore Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore NA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI FRATTAMINORE
CIG 7005610C3F

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei
successivi paragrafi corrispondono a verità.
1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le
società in nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita
semplice); MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE
RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI
RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA
FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (per gli
altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016)
−
−
−
−

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 –
comma 1 – del d.lgs. 50/2016
ovvero
 che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs.
50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del d.lgs. 50/2016 nei
termini di seguito indicati ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 4
MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 NOVEMBRE
2001:
 che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
 che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
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dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle
finanze;
3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
4) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente
estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
5) di possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di
________________n.____________, ovvero di avere già richiesto, in data antecedente alla data di
partecipazione alla gara, l'iscrizione alla suddetta white list
ULTERIORI DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE
1. di essere in possesso/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice,
per le percentuali ivi indicate.
2. che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui rivolgersi
è:
Ufficio Provinciale

indirizzo

PEC

Tel.

CAP

Città
NOTE

IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________________________________

IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA

___________________
N.B.
N.B

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE
_______________________________________________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e
Frattaminore
comune capofila Frattamaggiore - c/o Municipio Frattamaggiore Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore NA
GARA A
PROCEDURA APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI
FRATTAMINORE
CIG 7005610C3F

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________”
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs.50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo_______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs.50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs.50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. e); ;
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete(D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
OFFRE
a) il prezzo complessivo dell’appalto - Iva e oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale
esclusi - pari a
€ (in cifre) ___________________________________________________________________
€ (in lettere) ___________________________________________________________________
b) il ribasso globale unico e incondizionato del ___________________% (in cifre), (dicasi
________________________________ virgola _______________________________ per cento, in
lettere), sull’importo totale complessivo per anni sette posto a base di gara di cui al punto 1.3 del
disciplinare di gara , IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi
c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a
€ __________________________(in cifre); € ___________________________________ (in lettere)

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.
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OFFERTA TECNICA
Alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e Frattaminore

comune capofila Frattamaggiore - c/o Municipio Frattamaggiore Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore NA
GARA A
PROCEDURA APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI
FRATTAMINORE
CIG 7005610C3F

L'offerta tecnica dovrà essere articolata preferibilmente nel modo che segue, secondo le indicazioni
contenute nel disciplinare di gara.
Elementi qualitativi
organizzazione del
servizio

1) Proposta tecnica di
miglioramento
performance in termini di
raccolta differenziata

Sub criteri

Sub punteggio

1a
Proposta di riduzione rifiuti
(secco/ingombranti) al fine di
ottenere un minore
conferimento in discarica
rispetto alle previsioni in
progetto:
Il minore conferimento deve
essere ripetuto per ogni anno di
appalto

Per riduzione di ogni 25
tonnellate di rifiuti
punti 1

Raggiungimento al 65% della
percentuale entro il primo
anno
punti 8
1b
Proposta di incremento raccolta
differenziata oltre il 65%

Raggiungimento al 70%
entro il secondo anno
punti 4
Raggiungimento al 75%
entro il terzo anno
punti 2

2) Eventuali altre
proposte migliorative dei
servizi richiesti e/o
effettuazione di attività
non previste che
determinano un
miglioramento della
qualità complessiva del
servizio: fornitura di
spazzatrice meccanica
Potature alberi
Pulizia caditoie
Lavaggio strade e piazze

Raccolta carta e cartone:
per n. 1 incremento raccolta
settimanale per utenze
domestiche
punti 2,5

2a
Incremento/miglioramento
servizi: frequenze aggiuntive:
raccolta carta e cartone, vetro,
plastica

per n. 1 incremento raccolta
settimanale utenze
commerciali punti 2,5
Raccolta vetro:
per n. 1 incremento raccolta
settimanale per utenze
commerciali
punti 2
Raccolta plastica:
per n. 1 incremento raccolta
settimanale utenze
domestiche e commerciali
punti 1
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Spazzatrice meccanica:
n. 1 intervento a settimana:
punti 7
n. 2 interventi a settimana
punti n. 14
Potatura alberi:
per ogni intervento nell'arco
dell'anno 0,5 punti
max 2 interventi
2b
Servizi o forniture aggiuntivi:
Spazzatrice meccanica
Potature alberi
Pulizia caditoie
Lavaggio strade e piazze

Pulizia caditoie:
per ogni intervento nell'arco
dell'anno 1,5 punti
max 2 interventi
Lavaggio strade e piazze
(luglio e agosto):
n. 1 lavaggio a settimana
0,5 punti
n. 2
lavaggi a settimana
1 punto
n. 3 lavaggi a settimana
punti 2
20% degli automezzi

Il punteggio verrà attribuito sulla
base della % di mezzi immessi in
3) Qualità dei mezzi che si servizio con motorizzazioni
prevede di utilizzare per i Euro 6 ovvero con
servizi porta a porta sul alimentazione elettrica, a metano
territorio comunale
o GPL, sul totale dei mezzi
impiegati con combustione
tradizionale

30% degli automezzi

50% degli automezzi

100% degli automezzi

4) Relazione Tecnica

4a
Qualità e completezza della
proposta di raccolta

4b
Corretto dimensionamento
tecnico organizzativo e
rispondenza agli obiettivi
indicati nel capitolato

Valutazione della
commissione:
MAX 5 punti

Valutazione della
commissione:
MAX 5 punti
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5) Certificazioni

4c
Qualità e completezza della
proposta di campagna di
educazione ambientale con
particolare attenzione alle
proposte con sistemi informatici
tecnologicamente avanzati (app,
siti telematici, etc..)
Possesso della certificazione di
gestione BS OHSAS 18001

Valutazione della
commissione:
MAX 4 punti

La relazione tecnica:
a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una
numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
b) dovrà essere contenuta entro le 30 pagine scritte su una sola facciata, con esclusione della
pagina iniziale (frontespizio)
c) dovrà essere redatta in carattere "Times New Roman" di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea
singola;
d) dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub criteri
previsti.

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.

Busta A
DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
(ART. 12 A) DISCIPLINARE)

Alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e
Frattaminore
comune capofila Frattamaggiore - c/o Municipio Frattamaggiore Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore NA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI FRATTAMINORE
CIG 7005610C3F

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

partecipante alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
DICHIARA:
1. di essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia), nel dettaglio di essere iscritto a:
__________________________________________________________________________________
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2. di essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Provincia di ______________, di cui al D.lgs.
n.152/06
al num. ______ - Cat. ____ - Classe _________

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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Busta A
DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA
(ART. 12 C) DISCIPLINARE)

Alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e
Frattaminore
comune capofila Frattamaggiore - c/o Municipio Frattamaggiore Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore NA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI FRATTAMINORE
CIG 7005610C3F

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

partecipaante alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
DICHIARA:
1) che l’impresa ha effettuato nell’ultimo triennio (anni 2013-2014-2015) servizi di gestione dei rifiuti

urbani con metodo porta a porta ovvero analoghi in almeno n. 1 comune avente popolazione non
inferiore a 15.708 abitanti al censimento 2011 come dal seguente prospetto:
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Anno

Oggetto dell’affidamento

Importo

Committente

2015

[descrizione dell’attività]

…….[euro] ……

...[comune di
……..Ente]..

2014
2013

2) essere in possesso di:
1. sistema di gestione della qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e smi conforme alla
serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 39, certificato da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000 rilasciato da_______________________________________il_______________
2. sistema di gestione ambientale conforme alla serie UNI EN ISO 14001:2004, settore EA 39
o al Regolamento CE 1221/2009-EMAS certificato da organismi accreditati
da_______________________________________il_______________;

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
(ART. 12 B) DISCIPLINARE)

Alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano e
Frattaminore
comune capofila Frattamaggiore - c/o Municipio Frattamaggiore Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore NA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI FRATTAMINORE
CIG 7005610C3F

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

partecipaante alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
DICHIARA:
a)

che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015) non è inferiore a
€ € 9.194.460,00, IVA esclusa, come dal seguente prospetto:
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Anno

Importo fatturato globale (in euro)

2015
2014
2013
Totale
b)

che il fatturato specifico dell’impresa per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani negli ultimi
tre esercizi (anni 2013-2014-2015) non è inferiore a € 3.064.820,00 IVA esclusa come dal seguente
prospetto:

Anno

Importo fatturato specifico dell’impresa per servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani (in euro)

2015
2014
2013
Totale

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
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Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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COMUNE DI FRATTAMINORE
(PROVINCIA DI NAPOLI)

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

Capitolato speciale di appalto
relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati

Approvato con determinazione n. 49 R.G. 319
del 15.4.2016
Riformulato e riapprovato con determinazione
n. ___ R.G.
del_________

a seguito dell'entrata in vigore:
- del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 24 Maggio 2016 "Incremento
progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di
servizi e forniture"
- della Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante "Norme di attuazione della disciplina europea
e nazionale in materia di rifiuti"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mario Cimmino
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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
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Art. 5 – TRASPORTO RIFIUTI NEI GIORNI FESTIVI
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Art. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE
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Art. 17 – ISPEZIONI E CONTROLLO
Art. 18 – PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA
Art. 19 – COOPERAZIONE
Art. 20 – PENALITÀ
Art. 21 – CONTROVERSIE
Art. 22 – ADEMPIMENTI GESTIONALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 23 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 23 Bis - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Art. 24 – SPECIFICITA’ DELLA RACCOLTA
Art. 25 – REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Art. 26 – DOMICILIO DITTA E RICOVERO AUTOMEZZI
Art. 27 – SPESE INERENTI IL CONTRATTO
Art. 28 – STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 29 – ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RITENZIONE
Art. 30 – ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Art. 31 – PROPRIETA’ DEI RIFIUTI
Art. 32 – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTENITORI
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Art. 33 – SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O
CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI E SECCO INDIFFERENZIATO
Art. 34 – SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO ALTRE
FRAZIONI DI RIFIUTI
Art. 35 – LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO ED
AD USO PUBBLICO
Art. 36 – IL TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO
Art. 37 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Art. 38 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
Art. 39 – RESPONSABILITÀ' PER DANNI-ASSICURAZIONE
Art. 40 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 41 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Art. 42 - NORME DI RINVIO
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è il servizio di raccolta, il trasporto e il conferimento presso gli
impianti finali dei rifiuti urbani, ivi comprese tutte le tipologie di rifiuti ingombranti, così come
elencati dall’art. 184 c. 2 del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani, ai sensi dell’art 1 comma 184 della L. n°296/2006, della delibera C. I. (comitato
interministeriale) del 27/7/1984 e del vigente Regolamento Comunale d’Igiene, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 31/10/2006;
L’oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento di un servizio di gestione dei rifiuti urbani con
ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e
del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014,
secondo le norme stabilite dal presente C.S.A. e negli altri documenti di gara ed in base ai
principi previsti dalla normativa vigente in materia.
Il codice CPV è il seguente: 90500000-2
Il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare,
l'art. 34, commi 1 e 2, disciplinano l'applicazione dei "Criteri di sostenibilità energetica ed
ambientale", prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali
previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno
delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri ambientali
minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
e che detto obbligo si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi
finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta.
Il comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, prevede, con decreto da emanarsi dal
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l'aumento progressivo della
percentuale del 50% del valore a base d'asta indicato al comma 2 del medesimo articolo 34.
Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 24 Maggio 2016 è
stato stabilito che per gli affidamenti, fra gli altri, dei servizi di gestione del rifiuti urbani
l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno "le specifiche
tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non
inferiore, dal 1° gennaio 2017, alla percentuale del 62% del valore dell'appalto.
A tal fine nel presente capitolato sono previsti criteri di base, "Specifiche tecniche" e
"Condizioni di esecuzione", previsti dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani".
La ditta è tenuta all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia, di livello
comunitario, nazionale e regionale, nonché dei regolamenti comunali d’igiene e di quello
concernente la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, delle norme del
presente Capitolato Speciale di Appalto e della normativa speciale emanata dalle strutture
governative per l’emergenza rifiuti in Campania e del piano comunale per la raccolta
differenziata, approvato con delibera di C.C. n°14 del 19/6/2008 e s.m.i.
Il controllo sulla regolare esecuzione dei servizi spetta al Comune di Frattaminore.
ART. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – MODALITA’ E FREQUENZE
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La ditta è tenuta ad assicurare il servizio di raccolta e trasporto, distintamente per ciascun tipo di
rifiuto sotto indicato, nel rispetto delle seguenti modalità e frequenze, con l’impiego del
personale analiticamente descritto e riportato nell’allegato D (per singoli servizi) e nell’allegato
C (analisi costi manodopera), su base settimanale di sei giorni lavorativi essendo riconosciuti
come festivi, ai fini del presente capitolato, le sole domeniche:
a) FRAZIONE RESIDUALE SECCA NON RECUPERABILE
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite lo svuotamento di contenitori carrellati per
utenze condominiali e bidoncini per le restanti utenze, inizialmente forniti dal Comune, per
giorni due a settimana, mediante l’impiego di n. 2 automezzi compattatori di grossa portata,
n. 1 automezzo a vasca, n. 1 mezzo compattatore di piccola portata, con l’impiego di n. 12
unità di personale di cui n. 3 autisti, n. 8 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere.
b) FRAZIONE ORGANICA UMIDA E POTATURE
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite lo svuotamento di contenitori carrellati per
utenze condominiali e bidoncini per le restanti utenze, inizialmente forniti dal Comune, per
giorni quattro a settimana, mediante l’impiego di n. 4 automezzi di cui uno a vasca, n. 2
compattatori di grossa portata e n. 1 compattatore di piccola portata F35, con l’impiego di n.
12 unità di personale di cui n. 4 autisti, n. 7 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere.
Per quanto riguarda la raccolta degli sfalci e delle potature, sarà temporaneamente conferita
c/o il CCR (Centro Comunale di Raccolta) e periodicamente sarà portata presso siti di
stoccaggio individuati dal Comune.
c) FRAZIONE CELLULOSICA (CARTA -CARTONE)
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite il prelievo presso tutte le utenze, anche se
produttrici di rifiuti assimilati, con frequenza di giorni 2 a settimana, mediante l’impiego di
n. 1 automezzo compattatore G.P. e n. 1 a vasca, con l’impiego di n. 6 unità di personale di
cui n. 2 autisti, n. 3 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere.
d) PLASTICA
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite il prelievo della plastica presso tutte le utenze,
anche se produttrici di rifiuti assimilati, con frequenza di giorni 1 a settimana, con l’impiego
di n. 1 automezzo compattatore di grossa portata e n. 1 a vasca, con l’impiego di n. 6 unità di
personale di cui n. 2 autisti, n. 3 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere.
e) FRAZIONE VETRO
Sistema porta a porta, con l’impiego di n. 1 automezzo compattatore di grossa portata e n. 1
a vasca, con frequenza di giorni 1 a settimana, con l’impiego di n. 6 unità complessive di cui
n. 2 autisti, n. 3 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere, e mediante raccolta presso
utenze private e commerciali, come disciplinato alla successiva lettera i).
f) FRAZIONE INGOMBRANTI
Sistema porta a porta, dei rifiuti ingombranti conferiti a piano strada a cura dell’utente,
previa prenotazione c/o CCR sito in via Crispano o chiamando al numero 0818344331, con
frequenza di giorni 1 a settimana, mediante l’impiego di n. 1 automezzo a vasca e n. 1
compattatore di grossa portata o dell’automezzo a ragno e l’impiego di n. 6 unità di
personale di cui n. 2 autisti, n. 3 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere. Con
ingombrante s’intende qualsiasi tipo di rifiuto di cui all’art. 184 del D.Lgs 152/06. Dopo la
raccolta sull’intero territorio questi rifiuti vengono portati c/o il CCR, selezionati e subito
trasportati presso gli appositi siti di stoccaggio. Per quanto riguarda la raccolta dei
pneumatici, batterie d’auto, bidoni sporchi di pittura, rifiuti provenienti da attività di
costruzioni e demolizioni che si trovano sul suolo pubblico la ditta momentaneamente le
conferisce presso il CCR e almeno una volta ogni due mesi dovranno essere trasportati
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presso siti di stoccaggio individuati dal Comune. Per quanto riguarda la raccolta di pile, dei
farmaci, del toner e dei neon presso specifici punti di conferimento individuati dal Comune
la ditta dovrà raccogliere e trasportarli c/o siti di stoccaggio una volta ogni due settimane.
Non vi sarà limite per il quantitativo settimanale, per tutto quanto raccolto in strada.
g) FRAZIONE ACCIAIO E BANDA STAGNATA E METALLI FERROSI
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite il prelievo della banda stagnata e metalli ferrosi,
con l’impiego di n. 1 automezzo compattatore di piccola portata e n. 1 a vasca, con
frequenza di giorni 1 a settimana, e l’impiego di n. 6 unità di personale di cui n. 2 autisti, n.
3 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere.
h) SERVIZIO AL MERCATO SETTIMANALE
Per la raccolta dei rifiuti e la pulizia del mercato settimanale, la Ditta dovrà raccogliere i
rifiuti e spazzare l’area mercatale nella stessa giornata di mercato, seppur festiva, con inizio
immediatamente dopo la conclusione dello stesso e, comunque, dalle ore 13.00.
L'appaltatore deve svolgere un servizio specifico di raccolta differenziata predisponendo in
loco i contenitori carrellabili e la cartellonistica necessaria per le seguenti frazioni:
carta/cartone, plastica e metalli, vetro, frazione umida, frazione secca residua.
Con Ordinanza Sindacale sarà regolato l’orario di chiusura dei mercati e sarà disciplinato il
comportamento dei venditori.
Per il servizio di pulizia delle aree adibite a mercato, dovranno essere utilizzate n. 3 unità
lavorative, di cui n. 1 autista e n. 2 operatori ecologici, ed un compattatore di grossa portata.
i) SVUOTAMENTO CESTINI PORTA RIFIUTI E BIDONCINI DEGLI OPERATORI
COMUNALI
I cestini porta rifiuti dislocati sul territorio dovranno essere svuotati e le buste sostituite, ove
necessario, almeno una volta a settimana. Il costo delle buste è a carico della ditta. Inoltre
ogni giorno bisogna assicurare lo svuotamento dei bidoncini degli operatori comunali,
raccogliere eventuali altri rifiuti posti sul territorio. Almeno una volta a settimana bisogna
pulire la piazzola posta sull’asse ex SS87 NC. La sola frazione da raccolta di residui stradali
va posta nel contenitore dedicato all’interno del CCR. Per tale servizio la ditta impiegherà un
mezzo a vasca ed un operatore ecologico.
Per situazioni straordinarie e per qualsiasi emergenza comunque connessa alla rimozione e al
trasporto dei rifiuti il Comune si riserva di utilizzare cassonetti, bidoni, scarrabili o qualunque
altro mezzo idoneo a fronteggiare la situazione e la ditta dovrà provvedere ad adeguare il
servizio con le modalità prescritte dal responsabile unico del procedimento.
Qualora per qualsiasi ritardo nella raccolta dei rifiuti si venissero a formare cumuli di
immondizia non controllati e/o dispersi nell’ambiente, la cui rimozione imponga l’impiego di
mezzi meccanici (bobcat, ragno e simili) non previsti e prescritti dal presente capitolato, la ditta è
tenuta a provvedervi a propria cura e spesa se i ritardi sono ad essa imputabili e tempestivamente
segnalati dal responsabile unico del procedimento o suo incaricato La ditta è tenuta a dotarsi di
strumentazione idonea a rilevare qualsiasi rifiuto radioattivo, sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità.
ART. 3 - DOCUMENTI DEL CAPITOLATO
Fanno parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:
•
•
•

allegato “A” - quadro economico riepilogativo
allegato “B”–Costi per il personale – Costi per materiali di consumo – Attrezzature Attrezzature personale - Costi per gli automezzi
allegato “C” – Mano d’opera. Analisi dei costi
6

•
•
•
•
•
•
•

allegato “D” – Servizi - costo analitico
allegato “E” – Costo analitico automezzi
allegato “G” – Zonizzazione e descrizione automezzi
allegato “H” – Caratteristiche del territorio
allegato “I”— Tipologia e quantitativi dei rifiuti anni 2011-2012-2013-2014-2015
allegato “ DUVRI"
schema di contratto

ART. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici
indispensabili e costituiscono, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa
dettata dal D. Lgs. 152/2006. Tali servizi non potranno, quindi, essere sospesi o abbandonati
salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.
In caso di sciopero, dovranno essere rispettate le disposizioni della L. 15.06.1990 n. 146 n°
83/2000 e dovranno essere garantiti i servizi indispensabili come definiti dall’Accordo Nazionale
del 28.l2.1991 tra Ausitra (Asso ambiente) e F.P., CGIL, FIT CISL e ULTRATRASPORTI,
approvato dalla Commissione di Garanzia istituita dalla L. 146/90 con delibera del 17.l0.1992.
Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale direttamente imputabili
alla ditta appaltatrice quali, a titolo d’esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi, la
distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto e simili. In caso di
astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta Appaltatrice
dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146, e successive
modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all’ufficio comunale
competente e agli utenti attraverso manifesti murali almeno cinque giorni lavorativi prima
dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i
tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro
riattivazione.
L’indizione e la gestione dell’appalto di cui al presente Capitolato è di competenza del Comune,
che individua le soluzioni tecniche più idonee per l’efficienza del servizio.
In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione del servizio, l’Amministrazione
Comunale potrà dichiarare la decadenza dall’affidamento o la risoluzione del rapporto
contrattuale con le modalità e le conseguenze previste dal successivo art. 13 che segue. Per
l’esecuzione d’ufficio l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi di qualsiasi impresa che sarà
individuata attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti
pubblici.
ART 5 – TRASPORTO RIFIUTI NEI GIORNI FESTIVI
L’amministrazione Comunale provvederà, su richiesta della ditta affidataria ed in conformità a
quanto disposto con decreto del Ministero dei LL.PP. in ordine al calendario per la limitazione
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, ad autorizzare la circolazione dei veicoli
impiegati esclusivamente per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
ART. 6 – DURATA
L’appalto avrà la durata di anni sette a decorrere dalla data di consegna del servizio che risulterà
dal relativo verbale.
L’avvio del servizio dovrà avvenire a seguito di passaggio di cantiere con contestuale verbale di
consegna del servizio.
In ogni caso la ditta dovrà garantire, se richiesto, lo svolgimento del servizio fino al passaggio di
cantiere con il nuovo soggetto gestore.
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Come disposto dall'art. 40 della Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante
"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", l'affidamento
si intenderà automaticamente cessato a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del
servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito. La ditta aggiudicataria non avrà nulla a
pretendere per i mancati utili a causa dell’anticipata cessazione.
ART. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E RESPONSABILITA’
Oltre alle norme specificate in questo Capitolato, la Ditta è tenuta a far osservare al personale
addetto al servizio le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno
emanati nel corso dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze comunali in
materia.
Qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento dei servizi svolti è a carico della Ditta
appaltatrice.
ART. 8 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA
La base d’asta è pari Euro 9.190.864,34 (€ 1.312.980 annui x 7) + € 3.595,90 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di € 9.194.460,24 Iva esclusa.
L'importo degli oneri della sicurezza da interferenza nascenti dal DUVRI è pari a 3.595,90.
(zero).
L'importo contrattuale scaturirà dal ribasso unico percentuale offerto sulla base d'asta
complessiva. Esso comprenderà il canone che sarà corrisposto per l'esecuzione del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU con le modalità stabilite al successivo articolo 9.
Per la determinazione dell’importo a base d’asta si è tenuto conto delle prescrizioni poste dalla
vigente normativa in materia, nonché di quelle in materia di appalti, di sicurezza e dei CCNL e
dell'Ordinanza Commissariale del Governo 22.1.2004, n. 27.
Nell’allegato “D” del presente Capitolato è stato analizzato ogni singolo servizio separatamente
ed all’interno del servizio di raccolta ogni singola frazione; per ogni singolo servizio o frazione
in modo analitico vengono specificate:
a. il numero e le ore di impiego del personale, suddiviso per categoria;
b. il numero, le ore di impiego e le caratteristiche dei mezzi da impiegare ad uso esclusivo e ad
uso parziale sul cantiere;
c. il numero e le caratteristiche delle attrezzature;
d. il costo unitario per ogni singola categoria di personale;
e. il costo unitario, gli ammortamenti, le spese di manutenzione, di assicurazione e di gestione
dei mezzi e delle attrezzature.
Al totale complessivo così ottenuto è stato aggiunto l’importo per le spese generali e per l’utile
di impresa pari al 7,5%, così come indicato dall’ordinanza del Commissario di Governo del
22.01.2004, n. 27; la restante parte del 2,5% è compensata dalla concessione in uso all’impresa
aggiudicataria della costruenda area di parcheggio per gli automezzi, di proprietà comunale sita
in via Spagnuolo con annessi servizi (uffici e spogliatoi).
L’importo non comprende gli oneri per lo smaltimento presso gli impianti autorizzati (costo per
l’impianto, ristoro ambientale e sovrattassa ecologica) che rimarranno a carico del Comune di
Frattaminore. I ricavi provenienti dalla vendita dei materiali raccolti, recuperabili, riciclabili e
ogni altro provento riferito al ciclo dei rifiuti saranno incamerati dall’Amministrazione
Comunale.
ART. 9 – CORRISPETTIVI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Il corrispettivo, la liquidazione e il pagamento del canone mensile sono disposti, previa
presentazione di regolare fattura da liquidarsi entro 30 giorni con determinazione del
responsabile del servizio, e all’acquisizione di una certificazione di regolare esecuzione rilasciata
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dal Responsabile unico del procedimento ovvero dal Direttore di esecuzione del contratto
nominato dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2016.
Tale certificazione dovrà specificare analiticamente tutte le prestazioni che sono state
effettivamente rese nel corso del mese di riferimento di cui il pagamento attiene (mezzi
impiegati, il numero dei dipendenti impiegati quotidianamente e il numero delle ore di lavoro
effettivamente prestate); eventuali difformità tra le prestazioni effettivamente rese e quelle
previste negli allegati del capitolato d’appalto di cui al punto 1 saranno sanzionate con
l’applicazione delle penalità di cui all’art. 20, nonché saranno operate le detrazioni per
prestazioni o servizi non effettuati, trattenute per eventuali pignoramenti da parte di terzi per
sentenze /precetti assegnati e ogni altra decurtazione debitamente motivata all’interno della
determinazione di liquidazione.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, a garanzia dell'osservanza delle
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto delle
prestazioni è operata una ritenuta dell'0,50% che sarà liquidata, nulla ostando, in sede di conto
finale.
Il pagamento sarà effettuato unicamente tramite bonifico su apposito conto corrente dedicato con
eventuali commissioni trattenute dal tesoriere a carico della ditta. L’Amministrazione non
provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC non regolare e in tal caso troveranno
applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, nonché le
disposizioni di cui all'art. 31 del D. L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013. Non si procederà al
pagamento comunque fino alla regolarizzazione, da parte dell’aggiudicatario, degli adempimenti
contributivi e fiscali. In tal caso non si darà luogo in alcun caso all’applicazione e/o al
riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.
In presenza di applicazione di penale, la somma verrà detratta dal canone da liquidare.
Nei casi di reiterazione grave e continuata, si procederà alla risoluzione del contratto.
Per ritardato pagamento delle rate e decorsi 30 gg. dalla scadenza del termine ultimo per il
pagamento delle stesse, il Comune è tenuto alla corresponsione in favore della ditta appaltatrice
degli interessi al tasso legale vigente nel tempo.
In caso di crediti maturati, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni
o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, dovranno essere restituiti sotto forma di
note d’accredito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi successivi alla maturazione
del credito.
ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva", a sua
scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n.
50/2016 e art. 54, comma 1, L.R. n. 3/2007, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.
La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia prestata si
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applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge. La stazione appaltante avrà il diritto
di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore ed avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato
il servizio. La stazione appaltante incamererà la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La
mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta. La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale
importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di
nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica,
attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. In caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese. Il mancato svincolo progressivo alla scadenza delle
annualità del servizio costituisce inadempimento del Garante nei confronti dell’Appaltatore per il
quale la garanzia è prestata.
ART. 11 – NORME PER IL PERSONALE DIPENDENTE
In considerazione del progetto dei servizi richiesti e delle analisi dei costi sviluppati e dettagliati
negli allegati C) e D) del presente capitolato, i servizi indicati dalla lettera a) alla lettera i)
dell’art 2 del presente Capitolato dovranno essere svolti da 21 unità lavorative come di seguito
indicate:
n. 7 autisti
n. 12 raccoglitori
n. 1 raccoglitore promiscuo
n. 1 sorvegliante livello
La ditta dovrà osservare nei riguardi dei suoi dipendenti il trattamento normativo e salariale
disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali, assistenziali,
antinfortunistici ed assicurativi previsti dalla legge.
Tutto il personale addetto ai servizi dovrà essere dotato, a cura e spese della Ditta, di adeguato
vestiario come previsto dalla normativa di settore, tenuto sempre in buono stato di
conservazione, di ordine e di pulizia e con impressa la scritta “COMUNE DI
FRATTAMINORE – SERVIZI AMBIENTALI ”.
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Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo, deve tenere un contegno
corretto e riguardoso nei confronti della cittadinanza, dei funzionari e degli agenti municipali.
In caso di inadempienza, esso sarà soggetto alla procedura disciplinare prevista dal contratto di
lavoro vigente per la categoria.
ART. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO
La ditta dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, nel rispetto
dell’art. 2087 del codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro); essi dovranno essere muniti
dei dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella
legislazione vigente. L’impresa dovrà, altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli
ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
Con la presentazione dell’offerta la Ditta assume a proprio carico l’onere di adottare,
nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà, pertanto, sulla Ditta Aggiudicataria,
restandone sollevata l’Amministrazione, indipendentemente dalla causa dell’evento.
La Ditta Aggiudicataria è, inoltre, obbligata al rispetto del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e smi e,
pertanto, entro 5 giorni dalla data di consegna/inizio dell'appalto, dovrà presentare tutto quanto
previsto dall’allegato XVII del predetto testo unico 81/08.
Entro lo stesso termine, la Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, redigere e consegnare
all’Amministrazione Comunale ed alle Autorità Competenti al controllo il piano delle misure per
la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori.
La ditta è obbligata ad integrare il documento di valutazione dei rischi, su motivata richiesta
dell’Ente appaltante, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione;
comunque in caso di mancato adempimento dell’obbligo innanzi indicato, l’Amministrazione
Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n°81 del 9/4/08 e smi, l’Amministrazione avverte che,
nell’esecuzione del servizio, potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuali indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo):
- movimentazioni e stoccaggi;
- manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni;
- manipolazione di oggetti con spigoli vivi;
- lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
Il piano DVR forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del
DVR da parte della Ditta Aggiudicataria, previa formale costituzione in mora dell’interessata,
costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La Ditta Aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa in vigore in materia di sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Risoluzione per decadenza dei requisiti morali:
Fatta salva la possibilità di risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia se sono
soddisfatte una o più condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, questa
stazione appaltante ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 dovrà
risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso senza preavviso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
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Risoluzione per inadempimento:
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del
contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore tale da
compromettere la buon riuscita delle prestazioni e qualora si verifichino fatti che, a giudizio
dell’Amministrazione aggiudicatrice stessa, rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto. In
tal caso l’Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno
dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, previa
dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a) mancato avvio dell’esecuzione del servizio entro cinque giorni dalla consegna di cui all'art.
6 del presente Capitolato;
b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza
maggiore;
c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato
dall’Amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento
finale;
e) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato comporti in un
anno l'applicazione di penali di cui all'art. 20 del presente capitolato, anche cumulativamente
intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;
f) decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei gestori ambientali;
perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento
dell’iscrizione al predetto Albo o mancato rinnovo dell’iscrizione stessa;
g) accertata inadempienza verso il personale o gli Istituti previdenziali e assistenziali;
h) cessione totale o parziale del contratto;
i) subappalto in violazione di quanto disposto dall’art. 16 del presente Capitolato;
j) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore;
k) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza
dell’appalto ovvero mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il
termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della relativa richiesta;
l) aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n.
231/2001 e ss.mm.ii.
m) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis,
della Legge 136/2010
n) qualora la ditta aggiudicataria impieghi gli automezzi in cantieri diversi dall'appalto.
La risoluzione del contratto è disposta dall’Amministrazione aggiudicatrice mediante apposito
provvedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice:
a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere
dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
b) incamera la cauzione definitiva, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei
maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese;
Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore,
non possono essere intesi come rinuncia dell’Amministrazione aggiudicatrice ad avvalersi della
clausola risolutiva di cui al presente articolo.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi e/o forniture regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016, in sede di liquidazione finale dei
servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altra
impresa ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110,
comma 1.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine di trenta giorni i solari comunicato a mezzo PEC; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Il presente appalto è soggetto al protocollo di vigilanza collaborativa stipulato dal Comune di
Frattaminore con l'ANAC; pertanto, è inserita la seguente clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 5, comma 2, del citato protocollo:
“Il Comune di Frattaminore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e
all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319
quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”."
ART. 13 BIS - RECESSO DAL CONTRATTOFermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti
nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei
servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e
l'ammontare netto dei servizi/ forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a mezzo PEC
all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno trenta giorni solari, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i servizi e/o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la
regolarità dei servizi e delle forniture. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti alcun danno
alla stazione appaltante.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto ovvero del RUP, prima
della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dell'esecuzione del contratto ovvero dal RUP e deve mettere i magazzini e i cantieri a
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 14 – CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
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La ditta appaltatrice sarà tenuta al rispetto delle norme contenute nel protocollo di legalità
sottoscritto in data 16/12/2008, tra il Comune di Frattaminore e il Prefetto di Napoli, approvato
con delibera di G.C. n°154 del 19/12/2008, finalizzato a garantire una rapida e corretta
esecuzione: delle opere pubbliche il cui importo a base di gara sia pari o superiore a €
250.000,00; dei subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici
del valore pari o superiore a € 100.000,00; delle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del
valore pari o superiore a € 50.000,00 ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e
servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni camorristiche. Le somme indicate sono al netto di
IVA.
Le parti, nella comune volontà di garantire nei confronti della collettività la massima legalità e
trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa
antimafia, in ordine a quanto previsto dal “Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” emanato
con D.P.R. 03.06.1998, n. 252, ove si prevede che il Prefetto della Provincia interessata
all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all’art. 4 , comma 1 lett. a), del D. Lgs. N.
490/94 sia tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di
gara.
La stazione appaltante assume l’obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all’art. 10
del DPR n°252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture
e servizi “sensibili” indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento
rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni dirette ed indirette di materiale da cava per inerti
e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
forniture e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a
caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art 105 del D. Lgs.
50/2016; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
In tale ottica, la Stazione appaltante si impegna ad inserire nei bandi di gara la seguente clausola:
“La Stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le
informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e smi e, qualora risultassero a carico del
concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o
elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla gara”.
La stazione appaltante si impegna, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ad
inserire, altresì, nei propri bandi di gara la facoltà per l’Ente di escludere le Ditte per le quali il
Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82.
Le ditte partecipanti dovranno osservare le seguenti clausole:
1) si impegna a denunciare alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi a determinate imprese - danneggiamenti – furti di beni
personali o in cantiere);
2) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
3) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata
ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, quando dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR
252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni dal Prefetto, sarà applicata a
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carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
4) dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
5) dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo
l’ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
6) si impegna a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a
qualunque titolo, l’intervento e/o la fornitura, anche con riferimento ai loro assetti societari
ed a eventuali successive variazioni.
Le clausole di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 formeranno parte integrante del contratto di
appalto.
L’inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla gara
e/o di risoluzione del contratto.
L’impresa aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto, dovrà comunicare ogni eventuale
variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari o dei procuratori speciali.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rese in sede di prequalificazione
per l’ammissione alla gara anche se non espressamente ed esaustivamente richiamate nel
bando di gara.
Inoltre, l’impresa offerente dovrà dichiarare che a carico di nessuno dei soggetti di seguito
indicati risultano:
a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una
condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629,
640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
b) proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
Tale dichiarazione dovrà essere riferita per le imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto :
a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo
II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti
l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a
una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
b) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato
g) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento
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anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
h) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne
siano socie;
i) a tutti i procuratori speciali.
ART. 15 - ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA DA IMPIEGARE
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Ditta Appaltatrice dovrà utilizzerà
i seguenti automezzi di sua proprietà o ad altro titolo idonei per l'esecuzione di tutte le
prestazioni previste nel presente capitolato e che risutino in regola con la normativa in materia di
scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera:
•
•
•
•
•
•

n° 3 autocompattatori tre assi grossa portata;
n° 4 gasoloni a vasca di capacità min. mc. 3;
n. 1 autovettura;
n° 1 automezzo con gru a ragno;
n° 1 automezzo furgonato;
n° 1 automezzo adatto a sollevare le benne e/o scarrabili dall’isola ecologica o da una
qualsiasi parte del territorio;
La ditta è tenuta a comunicare al Responsabile unico del procedimento il tipo, il modello, il
numero della targa, il numero del telaio di ciascun automezzo, nonché a consegnare per ognuno
di essi copia della carta di circolazione, attestato Asl ed eventuale attestato di avvenuta revisione
periodica con esito regolare rilasciato dalla motorizzazione civile. Gli autocompattatori dovranno
essere dotati di sistema di rilevazione satellitare; inoltre, non devono assolutamente consentire la
fuoriuscita di liquami (“percolato”) e/o residui sia nella fase di carico che durante il trasporto.
Gli automezzi utilizzati dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti per le categorie e classi richieste dall’Appaltatore.
Gli automezzi, durante l’intera durata dell’appalto, dovranno essere mantenuti in perfetta
efficienza tecnica. In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di
massima:
− tutte le attrezzature revisionate ed in perfetto stato di efficienza;
− tutti i dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di
funzionamento.
Gli automezzi per la raccolta dei rifiuti devono avere motorizzazione non inferiore ad Euro
5 oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di
quelli utilizzati.
Inoltre, la Ditta dovrà provvedere alla fornitura di un numero di sacchetti sufficienti a garantire
la pulizia dei cestini portarifiuti posti su tutto il territorio comunale.
Il costo degli stessi e l’onere per la posa in opera sono a carico della ditta, essendosene tenuto
conto nella determinazione del prezzo a base di appalto.
Inoltre, la Ditta assume l'obbligo di fornire gratuitamente sacchetti e contenitori per la raccolta
differenziata (carta/cartone e plastica) da dislocare presso gli uffici della Casa Comunale con
cadenza almeno mensile (50 sacchetti per la carta e 50 sacchetti per la plastica)
I sacchetti in polietilene dovranno riportare la scritta “Comune di Frattaminore - Servizi
Ambientali” .
La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi e le attrezzature resta a totale
carico della ditta, ivi inclusa tassa di possesso e assicurazione R. C., incendio e furto.
Restano, comunque, a carico della Ditta tutte le altre spese di gestione per il funzionamento di
tutti gli automezzi e le attrezzature impiegate per il funzionamento dei servizi.
La Ditta, sempre a sua cura e spese, ove se ne manifestasse la necessità, potrà usare per
l’espletamento dei servizi indicati anche altri automezzi purché preventivamente
autorizzati dal Responsabile unico del procedimento previa motivata richiesta.
Parimenti la Ditta, in caso di guasti ai mezzi, dovrà garantire la sostituzione degli automezzi e
delle attrezzature occorrenti per l’espletamento dei servizi con altri aventi identiche
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caratteristiche, previa autorizzazione del competente responsabile unico del procedimento.
Gli automezzi dovranno riportare sulle due fiancate la dicitura “Comune di Frattaminore
Servizi Ambientali” .
L’eventuale impiego degli automezzi in cantieri diversi comporterà la risoluzione in danno
della ditta ai sensi del suindicato art. 13 comma 1 lettera i)
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO.
È fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte (anche mediante cessione di ramo d’azienda),
il contratto di appalto e/o i diritti dallo stesso derivanti.
L’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del
D.lgs. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque
in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente produrre, al
momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le
parti delle prestazioni che intende subappaltare.
Ai sensi del comma 6 del citato articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico che
intenda avvalersi del subappalto, è obbligato a indicare già in sede di presentazione dell'offerta
una terna di potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l'effettivo
esecutore.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il
diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte
delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa
derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica
e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.
È fatto assoluto divieto di subappaltare tutto o parte del servizio a terzi, anche se in possesso dei
requisiti di Legge, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
L’eventuale subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del
precedente art. 13.
ART. 17 – ISPEZIONI E CONTROLLI
Si conviene che, a garanzia dei servizi erogati, dopo la stipula del contratto per l’affidamento del
servizio, il Responsabile unico del procedimento, anche mediante un dipendente comunale di
propria fiducia, designato referente nei confronti della ditta, potrà:
- concordare con la Ditta modifiche e migliorie nei limiti del presente Capitolato;
- effettuare controlli periodici sulla qualità dei servizi;
- relazionare all’Amministrazione dell’Ente sull’andamento degli stessi.
Inoltre, d’intesa con il Responsabile del cantiere nominato dalla Ditta, provvederà a farsi
promotore delle iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni che
dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta in ordine alla gestione del servizio assegnato.
È fatto obbligo alla Ditta di fornire tutta la documentazione attestante gli avvenuti conferimenti
dei rifiuti e/o materiali raccolti presso i siti di destinazione finale.
In particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani, dovrà
risultare l’ora di arrivo agli impianti di smaltimento e l’esplicito riferimento alla provenienza dei
rifiuti conferiti.
17

La Ditta è obbligata a consegnare al responsabile comunale la documentazione accessoria che lo
stesso reputi utile per un migliore controllo dei servizi erogati.
Il Comune, a mezzo di proprio personale, eserciterà il controllo sull’osservanza dei patti del
presente Capitolato e sul regolare espletamento dei servizi.
ART.18 - PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA
Qualora, nel corso dell’appalto, il Comune adottasse la tariffa invece della tassa, la ditta
appaltatrice è obbligata a disporre ed impiegare mezzi tecnicamente idonei alla lettura e/o alla
pesata delle diverse frazioni previste.
La ditta appaltatrice è tenuta ad elaborare, a propria cura e spesa, d’intesa con il Comune, piani
sperimentali e di verifica dell’efficacia del miglior metodo tariffario applicabile, sulla base di
analisi merceologiche di pesata condotte sull’intero territorio comunale o su una porzione di
esso, in periodo variabile da sei mesi ad un anno.
ART. 19 – COOPERAZIONE
È fatto obbligo alla Ditta tramite propri incaricati di segnalare immediatamente al Responsabile
unico del procedimento ovvero, se nominato, al Referente Comunale tutte quelle circostanze e
fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, ne possano impedire il regolare svolgimento;
contestualmente, il Comune si impegna ad attivarsi per la rimozione di tali impedimenti.
È altresì fatto obbligo alla Ditta di denunciare immediatamente al Responsabile unico del
procedimento qualsiasi irregolarità (abbandono abusivo di materiale, deposito di rifiuti o altro
sulle strade, ecc.) coadiuvando l’opera degli addetti con l’offrire tutte le indicazioni possibili per
la individuazione del contravventore.
La Ditta, durante l’espletamento del servizio, è tenuta ad evitare il più possibile l’intralcio alla
viabilità.
ART. 20 – PENALITA’
La ditta appaltatrice è tenuta ad eliminare gli inconvenienti rilevati dal Comune entro
ventiquattro ore dalla contestazione, ferma restando l’applicabilità di una sanzione pecuniaria da
un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni
inconveniente riscontrato.
In particolare, si applicheranno le seguenti penalità per le inadempienze di seguito riferite, salvo
cause di forza maggiore non imputabili all’impresa:

1

Inadempienza
per ogni mancato svuotamento/raccolta, e/o cattiva gestione delle attrezzature della
raccolta differenziata (bidoncini, bidoni, cassonetti) nei giorni e orari fissati, per
ogni singolo contenitore (bidoncino, cassonetti, buste, sacchi ecc..)

2

per mancata manutenzione o sostituzione del contenitore entro le 48 ore

3

per ogni giornata o per ogni dipendente mancante e non sostituito rispetto al
numero degli addetti

4

al giorno per ogni mezzo mancante e non sostituito

5

al giorno in caso di utilizzo di mezzi non preventivamente segnalati ed autorizzati

6
7
8
9

per ciascuno giorno di mancata raccolta anche se riguarda una sola tipologia di
materiale
per ciascuno giorno di mancata raccolta se la stessa interessa più giorni consecutivi
anche se riguarda una sola tipologia di materiale
in caso di disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause
direttamente imputabili alla ditta appaltatrice
in merito al disordine nelle divise del personale, alla mancata manutenzione
gestione e pulizia dei mezzi e del materiale in uso per ogni singola inadempienza e
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Importo in €
150,00
(centocinquanta/00)
200,00
(duecento/00)
500,00
(cinquecento/00)
800,00
(ottocento/00)
500,00
(cinquecento/00)
3.000,00
(tremila/00)
5.000,00
(cinquemila/00)
1.000,00
(mille/00)
fino a 2.000,00
(duemila/00)

10
11
12
13

15

16

17

per ogni giorno d’inadempienza
per il mancato rispetto dell’orario di completamento del servizio. L’orario è
stabilito nell’allegato D
per ogni giorno di ritardo di consegna delle buste per le utenze anche se di un solo
tipo
Mancata fornitura e installazione tre mesi dall'aggiudicazione del contratto dei
cartelloni/targhe come riportato all'art. 30: per ogni mancata fornitura e
installazione di cartellone e/o targa

500,00
(cinquecento/00)
100,00
(cento/00)
200,00
(duecento/00)

Mancato svolgimento del servizio specifico di raccolta differenziata in occasione
del mercato domenicale di cui all'art. 2 lett. h
Mancata disponibilità entro tre mesi dall'inizio del contratto, di quanto riportato
all'art. 26 (telefono e fax, funzionante nelle ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni
compresi i festivi, a mezzo di un numero verde e anche a mezzo di telefono
cellulare per comunicazioni urgenti e per interloquire con l'utenza.) Per ogni giorno
di ritardo nella disponibilità

200,00
(duecento/00)
50,00
(cinquanta/00)

Mancata presentazione, dopo sei mesi dall'inizio del contratto, di un rapporto
almeno semestrale sul servizio che consenta di valutare l'efficacia del servizio
stesso come riportato all'art. 22; per i primi quindici giorni; se superiore a 15 gg. la
penalità sarà raddoppiata;

200,00
(duecento/00)

Mancata presentazione, entro un anno dall'aggiudicazione del contratto, di una
relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte della stazione
appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione
dei rifiuti; tali elementi possono essere: elenco dei principali produttori di rifiuti;
modalità di promozione del riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità
della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; individuazione di luoghi e
modalità per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alle attività di riutilizzo
dei beni come riportato all'art. 22 per i primi quindici giorni; se superiore a 15 gg.
la penalità sarà raddoppiata;

200,00
(duecento/00)

ULTERIORI PENALITA' PER INADEMPIENZE IN RELAZIONE ALLE MIGLIORIE OFFERTE IN
SEDE DI GARA
(nel caso in cui le migliorie offerte in sede di gara non dovessero essere realizzate e/o raggiunte oltre
all'applicazione delle penalità sottoindicate si provvederà anche alla loro decurtazione)
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19

20

Per la proposta riportata al punto 1) sub a) - La valutazione dell'adempimento sarà
eseguita dopo il primo anno dalla consegna del servizio e verificata negli anni
successivi: Per ogni 25 t di rifiuto secco/ingombrante in diminuzione rispetto
all'offerta migliorativa proposta ma non effettuata.

5.000,00 annuo
(cinquemila/00)

Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del servizio al
punto 1) sub b) - La valutazione dell'adempimento sarà eseguita dopo il primo
anno e, eventualmente, nei successivi, dalla consegna del servizio. La penale sarà
irrogata per intero per mancato raggiungimento della percentuale entro il primo
anno; commisurata in proporzione alle percentuali non raggiunte, per il secondo e
terzo anno

15.000,00 annuo
(quindicimila/00) per
mancato
raggiungimento entro
il primo anno del 65%
5.000,00 annuo
(cinquemila/00) per
mancato
raggiungimento entro
il secondo annuo
dell'ulteriore 5%
2.000,00 annuo
(duemila/00)
per
mancato
raggiungimento entro
il
terzo
anno
dell'ulteriore 5%

Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del servizio al
punto 2) sub a) - Per ogni mancata effettuazione dell'incremento del servizio

Raccolta
carta
e
cartone sia per le
utenze domestiche che
commerciali:
200,00
(duecento/00)
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Raccolta vetro:
150,00
(centocinquanta/00)

Raccolta plastica:
100,00
(cento/00)
Spazzatrice
meccanica:
per
n. 1 mancato
intervento
a
settimana:
€ 350,00
(trecentocinquanta/00)
Per n. 2 mancati
interventi a settimana
600,00
(seicento/00)

21

Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del servizio al
punto 2) sub b) - Per ogni mancata effettuazione del/i servizio/i aggiuntivi

Potatura alberi:
per ogni mancato
intervento
nell'arco
dell'anno
4.000,00
(quattromila)
Pulizia caditoie:
per ogni mancato
intervento
nell'arco
dell'anno
10.000,00
(diecimila/00)
Lavaggio strade e
piazze
(luglio
e
agosto):
per ogni mancato
intervento
nell'arco
dell'anno
300,00
(trecento/00)
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Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del servizio al
punto 3) - La mancata messa in servizio entro sei mesi dalla consegna degli
automezzi proposti qualunque sia la percentuale costituirà causa di risoluzione del
contratto in danno

In caso di reiterata grave e continuata violazione nel corso dell’anno, le sanzioni saranno
applicate in misura doppia.
L’applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da formale contestazione
dell’inadempienza da parte del responsabile unico del procedimento notificata alla ditta a mezzo
fax /pec o raccomandata A.R.; la ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine
perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della contestazione.
Scaduto il termine senza che sia pervenuta alcuna giustificazione, il Responsabile del Servizio
Ecologia procederà all’applicazione della penale.
Le eventuali giustificazioni della ditta appaltatrice saranno sottoposte alla valutazione
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insindacabile del Responsabile del servizio ecologia e ambiente deputato alla vigilanza, che ne
terrà conto nella irrogazione della sanzione.
Le suddette sanzioni troveranno applicazione anche per le irregolarità commesse dal personale
dipendente dell’impresa nonché per il non corretto comportamento verso il pubblico e per
indisciplina nello svolgimento delle mansioni, debitamente documentate.
In presenza di deficienze e/o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali e ove la ditta
appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti entro il giorno successivo
all’avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà la
facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spesa della ditta appaltatrice, gli interventi
necessari per il regolare svolgimento del servizio, salvo il diritto alla refusione dei danni e
l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
Il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale, maggiorate del 10% per spese
generali, sarà applicato sulla prima rata di canone successiva alla contestazione.
ART. 21 – CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie e contestazioni che dovessero insorgere tra l’Amministrazione
Comunale e la Ditta, sia in corso che al termine dell’appalto, qualunque sia la natura di esse,
saranno deferite alla Magistratura ordinaria del foro di Napoli Nord.
È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 22 – ADEMPIMENTI GESTIONALI A CARICO DELL’APPALTATORE
La ditta appaltatrice dovrà nominare un proprio referente che curerà e relazionerà giornalmente
all’Ente appaltante sul servizio svolto.
La ditta provvederà al conferimento dei rifiuti e/o delle frazioni raccolte sul territorio presso le
discariche indicate dal Responsabile del Servizio, ovvero responsabile unico del procedimento,
che provvederà alla stipula dei relativi contratti nel rispetto della vigente normativa.
I costi per lo smaltimento e/o conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei solidi ingombranti, della
frazione organica dei rifiuti, dei vegetali, e di qualsiasi altro rifiuto o frazione sono a carico del
Comune.
Il ricavo della vendita dei materiali raccolti ovvero i costi da sostenere per la loro collocazione in
caso di prezzo negativo è di competenza del Comune. Eventuali proventi o contributi conseguiti
dalla cessione sono anch’essi di competenza esclusiva del Comune.
La ditta appaltatrice dovrà farsi carico delle seguenti incombenze:
- Disbrigo delle pratiche che la legge pone a carico dei gestori del servizio;
- Controllo qualità rifiuti e/o frazioni conferite con l’obbligatorietà della presenza del proprio
personale alle visite ispettive e/o analisi che si effettuano periodicamente presso i siti di
conferimento;
- Predisposizione dati e statistiche prescritti per legge e/o per convenzione. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, S.I.R. ed eventuali s.m.i.;
- Compilazione delle schede Sistri;
- Compilazione del registro di carico e scarico;
- Pesatura periodica dei rifiuti e/o frazioni su richiesta del Comune e alla presenza di un
incaricato dello stesso in contraddittorio con il responsabile della ditta c/o la pesa situata nel
CCR;
- Costi delle operazioni periodiche di pesatura;
- Ricerca di mercato delle condizioni più favorevoli per il conferimento;
- Ogni attività di cooperazione, finalizzata alla identificazione, avviso, repressione di atti che
compromettano il regolare conferimento dei rifiuti e/o frazioni;
- Attività di cooperazione in campagne di sensibilizzazione che il Comune vorrà intraprendere;
- Compilazione e presentazione, su delega del Comune, delle dichiarazioni ambientali annuali
(MUD).
- Fornitura a titolo gratuito dispositivo elettronico per la distribuzione dei sacchetti alle utenze
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domestiche e commerciali presso il CRC.
Le operazioni di pesatura dei rifiuti e delle frazioni raccolte avranno la durata di almeno 5 giorni
n.c.c. in un arco di 60 gg con periodicità stabilita dal Responsabile unico del procedimento.
Inoltre, la Ditta Aggiudicataria non può stipulare con privati, nell’ambito del territorio comunale,
accordi che dovessero riguardare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti.
L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio che
consenta di valutare l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi
gli impatti ambientali e le eventuali criticità; i rapporti periodici devono contenere i dati di cui al
punto 4.4.7 dell'allegato I al decreto 13.2.2014;
L'appaltatore, entro un anno dall'aggiudicazione del contratto, deve presentare alla stazione
appaltante una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte della stazione
appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti; tali
elementi possono essere: elenco dei principali produttori di rifiuti; modalità di promozione del
riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del
riciclaggio dei rifiuti; individuazione di luoghi e modalità per la realizzazione di infrastrutture
finalizzate alle attività di riutilizzo dei beni;
ART. 23 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante provvederà all’adeguamento del Regolamento Comunale inerente ai
servizi disciplinati dal presente Capitolato Speciale d’Appalto conformandolo alle previsioni del
piano della raccolta differenziata, nonché a tutte le prescrizioni che la Legge e/o le ordinanze
governative pongono a carico degli Enti.
ART. 23-bis – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere
introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal responsabile unico del procedimento ovvero dal
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel
seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove il responsabile unico del procedimento ovvero direttore dell’esecuzione lo giudichi
opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria
preesistente, secondo le disposizioni del responsabile unico del procedimento ovvero direttore
dell’esecuzione del contratto.
ART. 24 – SPECIFICITA’ DELLA RACCOLTA
Il servizio di raccolta rifiuti di cui all’art. 1 non comprende il prelevamento e il trasporto:
-

dei materiali residui e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da lavori edili e
da aziende artigianali, commerciali, industriali e servizi, se non assimilabili agli RSU;
- delle scorie e ceneri provenienti da impianti di riscaldamento o da incendi occasionali;
- dei rami e delle foglie provenienti da allevamenti, pollai e simili;
- dei rifiuti che per dimensione richiedessero particolari mezzi di raccolta e trasporto;
- dei rifiuti per i quali siano attivati circuiti autonomi di raccolta.
La Ditta è tenuta, comunque, ad effettuare i servizi di raccolta, trasporto, conferimento agli
impianti finali e smaltimento dei rifiuti suddetti stabilendo caso per caso i costi del servizio, se
richiestone dall’Amministrazione Comunale.
La Ditta è, inoltre, tenuta a segnalare quelle situazioni che, per mancato rispetto da parte degli
utenti delle norme di raccolta dei rifiuti, costituiscono danno alla viabilità, all’igiene pubblica e
al buon funzionamento del servizio stesso.
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ART. 25 – REGISTRO DI CARICO E SCARICO
La Ditta è tenuta a compilare i registri di carico e scarico per tutti i materiali movimentati,
nonché i formulari di identificazione del rifiuto, secondo la normativa vigente nel tempo.
Sono a carico della Ditta tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi
all’effettuazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti speciali, ivi compresa la compilazione dei
documenti accompagnatori previsti dalla legge.
ART. 26 – DOMICILIO DITTA E RICOVERO AUTOMEZZI
La Ditta dovrà istituire un recapito dotato di telefono e fax, funzionante nelle ventiquattro ore al
giorno, tutti i giorni compresi i festivi, a mezzo di un numero verde e anche a mezzo di telefono
cellulare per comunicazioni urgenti e per interloquire con l'utenza.
Inoltre dovrà dotarsi di un indirizzo e-mail e un sito web dove gli utenti per segnalare particolari
esigenze, disservizi o criticità e per prenotare interventi di raccolta di ingombranti, RAEE ecc,
per fornire suggerimenti sulla corretta gestione dei rifiuti, per ottenere informazioni su orari e
modalità di erogazione del servizio, modalità corrette di utilizzo del servizio ecc.
Il Comune al fine di garantire condizioni di pari opportunità per i potenziali concorrenti, ha
ritenuto di destinare l’immobile di proprietà comunale “ex macello” ad area da adibire, previo
lavori di riqualificazione, per il ricovero di automezzi e spogliatoi e anche per il personale
dipendente assegnato al servizio ambiente ed ecologia addetto allo spazzamento stradale, e di
concedere il suddetto locale in uso all’operatore economico aggiudicatario della nuova gara.
A tal fine è stato redatto dai dipendenti uffici il relativo progetto esecutivo per l’appalto dei
relativi lavori comportante una spesa complessiva di euro 287.604,00 finanziata con fondi propri
del bilancio Comunale .
Tale progetto è stato approvato con deliberazione del Sub Commissario Straordinario Vicario n.
18 dell' 11.2.2016 e sarà realizzato da impresa selezionata con procedura di evidenza pubblica da
parte della CUC tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano, Crispano, Frattaminore.
La struttura ubicata in via Spagnuolo sarà adibita quale autorimessa con annessi magazzino per il
ricovero dei materiali rotabili e degli attrezzi di uso comune, area di parcheggio per automezzi e
per tutti i servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei CCNL di categoria.
La Ditta affidataria dovrà utilizzare la struttura di cui sopra ad ultimazione dei lavori e dietro
rilascio del certificato di regolare esecuzione; essa sarà concessa in uso, secondo le modalità
indicate nell'apposito schema, con esclusione delle utenze acqua-energia elettrica-gas poste tutte
a carico della ditta, per la durata del contratto, salvo in caso di risoluzione anticipata.
Le spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile (sistemazione bagni-pulizia fognolipulizia degli immobili) sono a carico della ditta appaltatrice che avrà cura di mantenere in
perfetto ordine e funzionamento l’immobile stesso. Sono poste a carico della ditta aggiudicataria
anche le spese di manutenzione straordinaria. Sono poste altresì a carico della ditta
aggiudicataria eventuali spese e/o oneri per la richiesta e l'ottenimento laddove necessario di
pareri di organismi preposti ad attività di verifica e/o controllo in relazione all'immobile.
Nei suddetti locali dovranno avere libero accesso il Responsabile del servizio, il responsabile
unico del procedimento, il Direttore di esecuzione e gli organi comunali addetti alla vigilanza e
al controllo.
Su richiesta del Responsabile del Servizio ovvero del responsabile unico del procedimento o del
Direttore di esecuzione la ditta dovrà mettere a disposizione l’addetto al controllo con relativa
autovettura per verificare il controllo della relativa raccolta effettuata sul territorio.
Il costo orario per il tempo necessario dei lavoratori per raggiungere il posto di lavoro e per
rientrare in sede, da computarsi nell’orario effettivo di lavoro ai sensi dell’art 16 comma 10 del
vigente CCNL, resterà a carico esclusivo della ditta appaltatrice essendo esigibile da parte del
comune di Frattaminore l’impiego per ciascuna unità di personale per 6 ore al giorno come
esplicitato nell’allegato D “Servizi – costo analitico”. La ditta appaltatrice, pertanto, dovrà curare
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che l’ubicazione delle strutture e dei locali di servizio sia tale da garantire il rispetto del CCNL e
degli obblighi derivanti dal presente contratto.
ART. 27 – SPESE INERENTI AL CONTRATTO
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, dirette ed indirette e conseguenti all’appalto di cui al
presente capitolato, i contributi, e tutto quanto inerente al contratto, comprese le imposte e le
tasse, sono a carico della ditta appaltatrice la quale è espressamente obbligata a rimborsare
all’Amministrazione Comunale tutte le spese di qualsiasi tipo che essa dovesse sostenere per
inadempimenti da parte della medesima degli obblighi ad essa spettanti, oltre al pagamento degli
interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti.
Sono, altresì, a suo carico le spese inerenti e conseguenti al rischio di incendio delle attrezzature
e l’assicurazione a norma di legge per la responsabilità civile verso terzi, nonché le spese per
fermo automezzi c/o i siti di stoccaggio dovuto al trasporto di materiale radioattivo non
preventivamente rilevato con mezzi idonei e che la ditta deve avere in dotazione.
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i costi per lo smaltimento e l’IVA come per
legge.
ART. 28 – STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione, anche provvisoria, sarà immediatamente vincolante per l’impresa, mentre sarà
impegnativa per il Comune solo dopo che l’atto di aggiudicazione definitiva sarà divenuto
efficace.
Trattandosi di servizio pubblico indispensabile attinente all'igiene e salute pubblica, il Comune si
riserva la facoltà di non attendere il decorso del termine di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e di
richiedere l’esecuzione anticipata in via d'urgenza delle prestazioni anche prima della
formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna anticipata dei servizi, sotto
riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.
L’impresa dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione dell’atto di affidamento.
Il presente Capitolato, insieme agli allegati di cui all’art. 3, formerà parte integrante e sostanziale
del contratto.
ART. 29 – ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RITENZIONE
Alla scadenza della durata dell’appalto, l’impresa appaltatrice dovrà consegnare ogni immobile e
ogni attrezzatura di proprietà comunale concessi in uso o gestita in virtù del presente appalto,
indipendentemente dall’esistenza di eventuali suoi crediti, senza poter vantare diritto di
ritenzione
ART. 30 – ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
La Ditta aggiudicataria dovrà, quando richiesto dal Comune, procedere alla distribuzione di
materiale informativo inerente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ai cittadini
utenti.
La Ditta, inoltre, dovrà garantire la collaborazione gratuita per le campagne di sensibilizzazione
che il Comune vorrà promuovere durante l’appalto.
La Ditta è altresì obbligata, se richiesto dall’Ente, ad informare la cittadinanza, mediante la
produzione, l’affissione e la distribuzione di materiale informativo (manifesti, locandine,
opuscoli e depliant).
La Ditta deve realizzare di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle
condizioni previste dal D.M. 13.02.2014.
La Ditta entro tre mesi dall'aggiudicazione deve fornire e installare in modo che siano ben
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visibili al pubblico, all'interno e all'esterno degli ambienti di ingresso degli edifici pubblici quali
sedi del Comune (casa comunale, biblioteca, parchi pubblici ecc) e scuole primarie e secondarie,
appositi cartelloni/targhe contenenti le informazioni di cui al D.M. 13.02.2014 in numero di uno
per ogni edificio pubblico.
ART. 31 – PROPRIETA’ DEI RIFIUTI
Le materie di rifiuto, quali definite dal D. Lgs. 152/2006, provenienti dai servizi, sono di
esclusiva proprietà del Comune.
I ricavi dalla vendita dei materiali recuperati sono di diretta competenza del Comune.
ART. 32 - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE CONTENITORI
La Ditta è tenuta alla manutenzione di tutti i contenitori e dei bidoncini; in particolare, essi
dovranno essere sempre dotati delle ruote, laddove previste, e dei coperchi.
Nel caso in cui qualche contenitore e/o bidoncino sia danneggiato irrimediabilmente, la Ditta
previa constatazione in contraddittorio con il Responsabile unico del procedimento o suo
referente, dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione, a propria cura e spese.
ART. 33– SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO e/o
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI E DEL SECCO INDIFFERENZIATO
Il prelievo dei rifiuti di cui al presente Capitolato dovrà avvenire con il sistema del porta a porta,
tramite l’asportazione di sacchetti e lo svuotamento di appositi contenitori di capacità
differenziata e sempre dotati di coperchio, ubicati presso utenze private, scuole ed attività
pubbliche e private. In particolare la ditta è tenuta a prelevare i bidoni, bidoncini e sacchetti a
piano stradale e a svuotare i contenitori condominiali da lt 1100 e da lt 240 all’interno dei cortili
e/o degli spazi comuni. La ditta deve aver cura nello svuotare i bidoni, bidoncini e cassonetti
riponendoli nel posto di prelievo completi di coperchi. Nel caso in cui vi è negligenza per
effettuare tale tipo di svuotamento verrà applicata la penale così come previsto nell’art 20.
Laddove tali contenitori non sono più idonei la ditta dovrà sostituirli dopo aver effettuato la
dovuta manutenzione che rimane comunque a carico della ditta. La sostituzione avverrà solo
dopo che il responsabile unico del procedimento prende atto che effettivamente i contenitori
sono ridotti in condizioni tali da non poter più svolgere la propria funzione. La stessa ditta
provvederà allo smaltimento dei contenitori sostituiti, il cui costo rimane a proprio carico,
comprensivo anche del trasporto e della loro raccolta.
Il servizio di prelievo dovrà essere effettuato con le frequenze indicate nell’art. 2, secondo il
calendario fissato dal Responsabile unico del procedimento.
La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con impiego di automezzi, così come stabilito nel
precedente articolo 15, in grado di assicurare lo svuotamento manuale e/o meccanico di tutti i
contenitori senza creare intralci alla circolazione veicolare.
Il personale addetto alle operazioni di movimentazione dei contenitori dovrà assicurarsi che
durante le operazioni di raccolta non vengano lasciati per terra residui di ogni sorta. È, pertanto,
fatto obbligo alla Ditta di dotare gli addetti di paletta e ramazza per la pulizia di tutta la zona
circostante i contenitori.
I rifiuti dovranno essere trasportati e smaltiti o conferiti ai centri di compostaggio nello stesso
giorno in cui viene effettuato il servizio di raccolta e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti.

La ditta fornirà i sacchetti biodegradabili (30 sacchetti mensili) per la raccolta del
FORSU e i sacchetti trasparenti per l’indifferenziato (8 sacchetti mensili) per tutte le famiglie e
attività presenti sul territorio. Per quanto riguarda i sacchetti per il FORSU ognuno verrà messa
nell’apposito contenitore condominiale. I sacchetti per la raccolta del FORSU devono avere
almeno le seguenti caratteristiche:
• Confezionamento: mazzette arrotolate e fissate da n°30 pezzi cadauna;
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• Materiale: Plastica biodegradabile con certificazione OK COMPOST rispondente alla
normativa EN13432
• Dimensioni minime: apertura del bordo superiore 53 cm, altezza 60 cm, base 25 cm
con due soffietti
• Grammatura almeno: 35 gr/mq
• Resistenza: in rispetto delle norme UNI 7315
• Altro:
 Su un lato deve essere riportata, a grandi caratteri e di colore contrastante con
quello della busta, il logo e la scritta “Comune di Frattaminore – Servizio raccolta
differenziata”. Deve riportare il numero di licenza abilitante la ditta a
fornire/realizzare le buste biodegradabili
 Non deve consentire la fuoriuscita di liquidi.
 Tolleranza 4% in peso e 3% sulle misure
I sacchetti per la raccolta dell’indifferenziato devono avere le caratteristiche che seguono:
• Confezionamento: mazzette arrotolate e fissate da n°8 pezzi cadauna;
• Materiale: Polietilene. Almeno il 50% deve essere costituito da materiale riciclato.
• Dimensioni: base 35 cm, soffietto 15+15 cm, altezza 110 cm.
• Grammatura almeno: 25 gr/busta
• Resistenza: in rispetto delle norme UNI e comunque una resistenza non inferiore a 18
Kg di peso
• Colore: bianco trasparente;
• Tolleranza: 3 gr per il peso e 3% per le misure
• Altro:
 Su un lato deve essere riportata, a grandi caratteri e di colore contrastante con
quello della busta, il logo e la scritta “Comune di Frattaminore – Servizio
raccolta differenziata”.
In ogni caso, i bidoni/contenitori e i sacchetti forniti dalla ditta appaltatrice dovranno essere
colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili (trasparente per l'indifferenziato) e
devono recare l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato
dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro.
ART. 34 – SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DELLE
ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTI (CARTA, PLASTICA, VETRO, BANDA STAGNATA E
INGOMBRANTI)
Il prelievo delle altre frazioni differenziate di rifiuto di cui al presente Capitolato dovrà avvenire
presso le utenze indicate (domestiche, commerciali e di servizio) mediante l’asportazione di
sacchi a perdere e lo svuotamento di appositi contenitori collocati negli spazi condominiali,
presso le scuole e le attività di qualsiasi genere pubbliche e private. In particolare la ditta è tenuta
a prelevare i bidoni, bidoncini e sacchetti a piano stradale e a svuotare i contenitori condominiali
da lt 1100 e da lt 240 all’interno dei cortili e/o degli spazi comuni. La ditta deve aver cura nello
svuotare i bidoni, bidoncini e cassonetti, riponendoli nel posto di prelievo completi di coperchi.
Nel caso in cui vi è negligenza per effettuare tale tipo di svuotamento verrà applicata la penale
così come previsto nell’art 20. Laddove tali contenitori non sono più idonei la ditta dovrà
sostituirli dopo aver effettuato la dovuta manutenzione che rimane comunque a carico della ditta.
La sostituzione avverrà solo dopo che il responsabile unico del procedimento prende atto che
effettivamente i contenitori sono ridotti in condizioni tali da non poter più svolgere la propria
funzione. La stessa ditta provvederà allo smaltimento dei contenitori sostituiti, il cui costo
rimane a proprio carico, comprensivo anche del trasporto e della loro raccolta.
Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato con le frequenze indicate nell’art. 2 del presente
Capitolato, secondo il calendario fissato dal Responsabile unico del procedimento.
La raccolta dovrà essere effettuata con l’impiego di mezzi idonei a tutte le tipologie di rifiuti
26

relativi al presente articolo.
Eventuali riduzioni o incrementi della frequenza dei prelievi saranno opportunamente concordati
e, all’uopo, contabilizzati.
La ditta fornirà i sacchetti per la raccolta della carta e cartone (8 sacchetti mensili) e della
plastica (4 sacchetti mensili) a garantire la raccolta dei suddetti prodotti per tutte le famiglie ed
attività. Le caratteristiche dei sacchetti comprensive di laccetti per legature devono essere:
• Confezionamento: mazzette arrotolate e fissate da n. 8 pezzi cadauna per carta e
cartone e 4 cadauna per la plastica;
• Materiale: Polietilene. Almeno il 50% deve essere costituito da materiale riciclato.
• Dimensioni: base 35 cm, soffietto 15+15 cm, altezza 110 cm.
• Grammatura almeno: 36 gr/busta
• Resistenza: in rispetto delle norme Uni e comunque una resistenza non inferiore a
18 Kg di peso
• Colore:giallo trasparente per quelle di plastica e bianco trasparente per la carta;
- Tolleranza: 3 gr per il peso e 3% per le misure
• Altro:
 Su un lato deve essere riportata, a grandi caratteri e di colore contrastante con
quello della busta, il logo e la scritta “Comune di Frattaminore – Servizio
raccolta differenziata”.
In ogni caso, i bidoni/contenitori e i sacchetti forniti dalla ditta appaltatrice dovranno essere
colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili (giallo per la plastica e grigio per carta
e cartone) e devono recare l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco
dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro.
La distribuzione dei sacchetti di cui al precedente articolo 33 e al presente dovrà avvenire con
cadenza mensile a cura della Ditta presso il Centro di Raccolta Comunale.
Il prelievo dei rifiuti di cui all’art. 2 lettera f) del presente Capitolato (ingombranti) dovrà
effettuarsi con cadenza settimanale; la ditta provvederà al prelievo con apposito automezzo sia
presso il domicilio segnalato del richiedente, sia su tutto il rimanente territorio comunale. Il
servizio in questione dovrà comprendere il prelievo di tutti i rifiuti provenienti da utenze
domestiche e/o da uffici pubblici o privati non conferibili nei normali contenitori.
ART. 35 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO E/O
AD USO PUBBLICO
La raccolta, lo sgombero e il trasporto di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sul
suolo (strade ed aree pubbliche o strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico etc.,
di cui alla normativa vigente) dovrà essere effettuata dalla Ditta Appaltatrice.
La rimozione dei rifiuti di cui al comma 1 diversi da quelli di cui agli artt. 33 e 34, per cui
sussiste l’obbligo di raccolta, dovrà avvenire entro le 48 ore dalla segnalazione
dell’Amministrazione Comunale. Su tali rifiuti il Comune potrà richiedere alla ditta di effettuare
un’indagine del contenuto al fine di identificare il soggetto responsabile dell’abbandono, nel
rispetto delle normative vigenti.
Qualora fosse necessario predisporre l’esecuzione di analisi chimico-fisiche prima della
rimozione dei rifiuti o di un eventuale piano di intervento, i tempi di rimozione verranno di volta
in volta concordati con l’Amministrazione Comunale e le attività di cui al presente comma
verranno liquidate in economia. A tal fine la ditta appaltatrice formulerà agli uffici competenti
apposita “offerta” che dovrà essere assentita dai medesimi prima dei necessari interventi.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice non ottemperasse all’attività nel tempo previsto, verrà
applicata la penale prevista all’art. 20.
La ditta dovrà provvedere a trasportare i rifiuti rinvenuti, una volta accertata la loro natura, in
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idonei siti di trattamento e/o smaltimento.
Qualora fosse la ditta appaltatrice stessa a rinvenire i rifiuti, dovrà darne tempestiva
comunicazione all’Amministrazione Comunale.
ART. 36 -- IL TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO
Tutte le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto dovranno essere trasportate dalla ditta
appaltatrice presso l’impianto di trattamento/smaltimento indicato dall’Amministrazione
Comunale.
Per gli impianti ubicati entro un raggio di 50 km, la ditta appaltatrice effettuerà il trasporto per
qualsiasi tipologia di rifiuto, senza oneri aggiuntivi.
In caso di impianti ubicati a distanze superiori a 50 km, saranno riconosciuti alla ditta
appaltatrice i maggiori oneri relativi al trasporto, quantizzati in € 0,18xKmxTon comprensivi di
qualsiasi spesa. Nel calcolo dei Km si prende in considerazione solo quelli necessari per arrivare
al sito dell’impianto e non quelli per il ritorno.
Il trasporto è comprensivo delle attese necessarie per lo sversamento dei rifiuti presso i siti di
destinazione finale e pertanto non verranno riconosciute le ore di attese come straordinario.
ART. 37 -- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
L’Amministrazione Comunale sarà tenuta a comunicare il sito presso il quale la Ditta
Appaltatrice dovrà conferire i rifiuti per il loro smaltimento.
La Ditta Appaltatrice dovrà collaborare con l’Amministrazione Comunale, in caso di necessità
e/o urgenza nel reperimento degli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti.
I rifiuti provenienti dallo spazzamento saranno depositati in un cassone dedicato nel CCR e poi
lo stesso verrà trasportato e quindi conferito presso un sito di stoccaggio autorizzato una volta a
settimana.

ART. 38 -- REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di
servizio, fatte salve le eventuali remunerazioni aggiuntive eventualmente dovute sulla base delle
fattispecie disciplinate dal presente capitolato.
Per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall’art. 106 comma 1
lett. a) del D.lgs. 50/2016, previo accertamento, in contraddittorio tra le parti, della invarianza
delle prestazioni.
Per le variazioni relative in aumento o in diminuzione, trascorso il primo anno di gestione, le
parti contraenti potranno richiedere l’aggiornamento del canone nella misura della variazione
dei prezzi ISTAT del’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
riferiti ai dodici mesi precedenti. Il canone oggetto di revisione sarà sempre e solo quello
relativo al mese precedente il mese di adeguamento (per tutti i servizi previsti dal presente
capitolato, a cui andranno aggiunti o detratti, gli importi conseguenti all’applicazione
dell’indice di revisione sopra indicato.
Laddove le variazioni comportassero un incremento del canone superiore al 20% del canone
iniziale, sarà facoltà del Comune di procedere alla rescissione del contratto senza che la ditta
possa pretendere alcun risarcimento a qualsiasi titolo.
In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non
potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle
variazioni qualitative e quantitative dei servizi richiesti dal comune.
Le variazioni percentuali di popolazione e/o di aree da servire che si dovessero determinare nel
corso dell’appalto non daranno luogo ad alcun riconoscimento aggiuntivo.
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ART. 39 – RESPONSABILITA’ PER DANNI-ASSICURAZIONE
L’Amministrazione Comunale è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni
responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto arrecato dalla Ditta Appaltatrice e, in
particolare, ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al suo
personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta del Comune appaltante.
La ditta appaltatrice è responsabile verso il Comune e verso terzi per ogni danno comunque
cagionato a persone o cose in relazione al servizio, esonerando sin d’ora il Comune appaltante da
ogni o qualsiasi responsabilità al riguardo.
A tal fine e a garanzia dei relativi obblighi la ditta è tenuta a stipulare e a consegnare al Comune
di Frattaminore polizza fideiussoria.
La ditta è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune o a terzi dall’espletamento
del servizio.
Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla rimessa nel primitivo
stato nel termine fissato dal responsabile unico del procedimento con raccomandata a.r.
l’Amministrazione vi provvederà direttamente,salvo rivalsa sull’importo della cauzione come
sopra prestata e, per l’eventuale eccedenza,sui ratei di corrispettivo di più prossima scadenza.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere all’assicurazione per la responsabilità
verso terzi ed alle normali assicurazioni R.C. sui mezzi propri, per un massimale unico di almeno
euro 1.500.000,00 per ogni mezzo; inoltre dovrà stipulare una polizza assicurativa pluririschio
(incendio,danni a terzi cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti di raccolta rifiuti
e per tutti i rischi comunque derivanti a persone o cose dalla gestione del servizio per conto del
Comune di Frattaminore. A tal fine la ditta è tenuta alla prestazione di idonea garanzia mediante
assicurazione per infortuni, danni e rischi derivanti dall’esercizio dell’attività svolta per conto del
Comune di Frattaminore prevedente un massimale di almeno 500.000,00 euro e di durata pari ad
almeno alla durata contrattuale.
ART. 40 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del contratto avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 18.4.2016 n.50 a favore
dell’impresa che avrà formulato la migliore offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide.
Risulterà più vantaggiosa l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio, risultante dalla
somma dei punteggi “VTQ” (Valutazione Tecnica Qualitativa) e “VE” (Valutazione
Economica).
Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte alla verifica di cui all’art. 97 commi 3, 5, 6 e
7 del D. Lgs. 18.4.2016 n.50.
Per la valutazione delle offerte tecniche/qualitative, la Commissione giudicatrice, appositamente
nominata, attribuirà i relativi punteggi, con riferimento a:
1.
Valutazione tecnica/qualitativa:
punteggio massimo 70
2.
Valutazione economica:
punteggio massimo 30
1.

Valutazione tecnica/qualitativa

La Valutazione Tecnica/qualitativa (vtq) prevede che l’attribuzione del punteggio per il valore
tecnico/qualitativo dei servizi offerti verrà effettuata con l’adozione dei seguenti requisiti col
peso a fianco indicato:
Elementi qualitativi organizzazione
del servizio

Sub criteri
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Sub punteggio

Punteggio
massimo

1a
Proposta di riduzione rifiuti
(secco/ingombranti) al fine di ottenere
un minore conferimento in discarica
rispetto alle previsioni in progetto:
Il minore conferimento deve essere
ripetuto per ogni anno di appalto

Per riduzione di ogni
25 tonnellate di rifiuti
punti 1

4

Raggiungimento al
65% della percentuale
entro il primo anno
punti 8

1) Proposta tecnica di
miglioramento performance in
termini di raccolta differenziata
1b
Proposta di incremento raccolta
differenziata oltre il 65%

Raggiungimento al
70% entro il secondo
anno
punti 4

14

Raggiungimento al
75% entro il terzo anno
punti 2
Totale criterio 1
Raccolta carta e
cartone:
per n. 1 incremento
raccolta settimanale per
utenze domestiche
punti 2,5

2a
Incremento/miglioramento servizi:
frequenze aggiuntive:
raccolta carta e cartone, vetro, plastica
2) Eventuali altre proposte
migliorative dei servizi richiesti e/o
effettuazione di attività non previste
che determinano un miglioramento
della qualità complessiva del
servizio: fornitura di spazzatrice
meccanica
Potature alberi
Pulizia caditoie
Lavaggio strade e piazze

18

per n. 1 incremento
raccolta settimanale
utenze commerciali
punti 2,5
Raccolta vetro:
per n. 1 incremento
raccolta settimanale per
utenze commerciali
punti 2

8

Raccolta plastica:
per n. 1 incremento
raccolta settimanale
utenze domestiche e
commerciali
punti 1

2b
Servizi o forniture aggiuntivi:
Spazzatrice meccanica
Potature alberi
Pulizia caditoie
Lavaggio strade e piazze

Spazzatrice meccanica:
n. 1 intervento a
settimana:
punti 7
n. 2 interventi a
settimana
punti n. 14
Potatura alberi:
per ogni intervento
nell'arco dell'anno 0,5
punti
max 2 interventi
Pulizia caditoie:
per ogni intervento

30
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nell'arco dell'anno 1,5
punti
max 2 interventi
Lavaggio strade e
piazze (luglio e agosto):
n. 1 lavaggio a
settimana
0,5 punti
n. 2
lavaggi a settimana
1 punto

3) Qualità dei mezzi che si prevede
di utilizzare per i servizi porta a
porta sul territorio comunale

Il punteggio verrà attribuito sulla base
della % di mezzi immessi in servizio
con motorizzazioni Euro 6 ovvero con
alimentazione elettrica, a metano o
GPL, sul totale dei mezzi impiegati con
combustione tradizionale

4a
Qualità e completezza della proposta di
raccolta

4b
Corretto dimensionamento tecnico
organizzativo e rispondenza agli
obiettivi indicati nel capitolato
4) Relazione Tecnica
4c
Qualità e completezza della proposta di
campagna di educazione ambientale con
particolare attenzione alle proposte con
sistemi informatici tecnologicamente
avanzati (app, siti telematici, etc..)

5) Certificazioni

Possesso della certificazione di gestione
BS OHSAS 18001
TOTALE PUNTEGGIO

n. 3 lavaggi a settimana
punti 2
Totale criterio 2
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20% degli automezzi

3

30% degli automezzi

4

50% degli automezzi

6

100% degli automezzi

8

Totale criterio 3

8

Valutazione della
commissione:
MAX 5 punti

5

Valutazione della
commissione:
MAX 5 punti

5

Valutazione della
commissione:
MAX 4 punti

4

Totale criterio 4

14

2 punti

2

Totale criterio 5

2

L’offerta migliore sarà individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte ammesse
ed esaminate, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali indicati, che
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di seguito si riportano, determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100), con il
metodo “aggregativo – compensatore”.
Il calcolo dell’offerta avverrà mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente
formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti/sommatoria;
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
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa ( contrassegnati
dalla dicitura ‘’valutazione della commissione‘’ ) attraverso la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari seguendo le linee guida riportate
nell’allegato "G" D.P.R. n.207/2010 lettera a) punto 4, con successiva trasformazione
della 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 e secondo la seguente griglia di punteggi
variabile tra zero ed uno:
GIUDIZIO Preferenza Preferenza Preferenza
massima
grande
media
Coefficiente
1
0.80
0.60

Preferenza
piccola
0.40

Preferenza
minima
0.20

Nessuna
preferenza
0

b) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa valutati con indicatori puntuali
(percentuali, soglie di valore, possesso dell’elemento) attraverso l’attribuzione diretta
del punteggio previsto nella griglia

CRITERI MOTIVAZIONALI
TECNICA –

RELATIVI

ALL’ELEMENTO

4

–

RELAZIONE

Per il punto 4a) - Qualità e completezza della proposta di raccolta – la commissione valuterà le
modalità operative concrete della proposta di raccolta.
La valutazione verrà effettuata utilizzando i parametri stabiliti al precedente punto a).
Per il punto 4b) – Corretto dimensionamento tecnico organizzativo e rispondenza agli obiettivi
indicati nel capitolato - la commissione valuterà l’adeguatezza numerica degli automezzi e della
dotazione organica che l’offerente intende impiegare nello svolgimento del servizio.
L’offerente dovrà dettagliare nella relazione tecnica gli elementi richiesti.
Per il punto 4c) - Qualità e completezza della proposta di campagna di educazione ambientale
verrà valutata l’innovazione della campagna proposta, la modalità di comunicazione mediatica
nonché l’utilizzo di sistemi informatici tecnologicamente avanzati (app, siti telematici, ecc.)
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari per la prestazione offerta inerente ciascun requisito, e
valutati sulla base degli elementi appresso riportati.
Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente medio per il peso
ad esso relativo.
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Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari
requisiti.
OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, massimo punti 30, avverrà
applicando la seguente formula:
Pi = Pmax*(Ri/Rmax)
dove:
Pi = punteggio assegnato al concorrente
Pmax = punteggio max attribuibile all'offerta economica (Punti 30)
Ri = ribasso offerto dal concorrente
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
I criteri e i rispettivi punteggi massimi sono i seguenti:
• ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
PUNTEGGIO MASSIMO 70
• ELEMENTO QUANTITATIVO - PREZZO
PUNTEGGIO MASSIMO 30
•
PUNTEGGIO TOTALE 100
Il punteggio assegnato avrà al massimo 2 (due) cifre decimali arrotondati in difetto se la terza
cifra è inferiore a 5 ed in eccesso nel caso in cui la terza cifra sia pari o superiore a 5.
PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo
o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
La congruità delle offerta sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
La stazione appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed escluderà l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo
conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che
l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.Lgs
50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle
di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in
relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto
dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente
ha ottenuto un aiuto di Stato escluderà tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo
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aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107 TFUE.
ART. 41 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le Imprese che intendono partecipare alla presente procedura aperta dovranno possedere i
seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale
a) presa visione e obbligo all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Capitolato Speciale
di Appalto, dal Disciplinare di gara e dal bando di gara;
b) non trovarsi in alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;
c) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
d) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 o di cui all’art.
35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
e)
ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.78), gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c .d. "black list” di cui al decreto del Ministro
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. dell’economia e delle finanze 14 dicembre
2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
f)
trattandosi di servizi rientranti nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di
cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012, ai sensi dell'art. 1 commi 52 ss della
medesima legge e della circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 del 23/03/2016, i concorrenti
devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha
la propria sede, ovvero deve avere già richiesto, in data antecedente alla data di partecipazione alla
gara, l'iscrizione alla suddetta white list. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene
luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e smi.

2. requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016):
a)

Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, per
attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino
di altro Sato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti- ;
b)
Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 1 - classe E o
superiore;
Il soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio dovrà essere iscritto
obbligatoriamente al SISTRI ai sensi dell'art. 188-ter comma 3 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e
ss.mm.ii. (requisito di esecuzione e non di partecipazione).
3. capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016):
a) aver effettuato nell'ultimo triennio 2013-2014-2015 servizi di gestione dei rifiuti urbani
con metodo porta a porta ovvero analoghi in almeno n. 1 comune avente popolazione non
inferiore a 15.708 abitanti (numero di abitanti del Comune di Frattaminore all'ultimo
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censimento 2011) al censimento 2011. Il requisito relativo al numero degli abitanti non è
frazionabile.
Sono intesi, non come identità ma come similitudine fra le prestazioni, quali servizi
analoghi a quelli oggetto dell'appalto: quelli svolti esclusivamente con il metodo porta a
porta. (Tale requisito viene richiesto con lo scopo di selezionare un concorrente che sia in
possesso di specifica pregressa esperienza e che fornisca garanzia nella raccolta e
trasporto dei rifiuti)
b) essere in possesso di:
1. sistema di gestione della qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e smi conforme
alla serie UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 39, certificato da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000;
2. sistema di gestione ambientale conforme alla serie UNI EN ISO 14001:2004, settore
EA 39 o al Regolamento CE 1221/2009-EMAS certificato da organismi accreditati;
(Tale requisito risponde ai CAM criteri di base di cui al all'allegato I al Decreto del
Ministro dell'Ambiente 13.2.2014)
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, sono ammesse anche prove relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità o di gestione ambientale;
4. capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016):
a) fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015), non
inferiore a € 9.194.460,00 IVA esclusa;
b) fatturato specifico dell’impresa per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani negli
ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015) non inferiore a € 3.064.820,00 IVA esclusa;
(Si precisa che il requisito è riferito nell'ambito del triennio e non necessariamente per
l'intero periodo. Ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del Codice le società costituite da meno di
tre anni potranno dimostrare il requisito in qualsiasi modalità ritenuta valida dalla
Stazione appaltante)
In relazione ai requisiti di fatturato si precisa che gli importi sono richiesti al fine di consentire la
selezione di un operatore di affidabilità e solidità finanziaria e con esperienza nel settore oggetto
della gara, essendo i servizi da considerare ad ogni effetto servizi pubblici indispensabili e
costituenti attività di pubblico interesse.
ART. 42 - NORME DI RINVIO
Efficacia dell’appalto e soggezione alle norme contrattuali
La Ditta è tenuta al rispetto di tutte le norme contrattuali previste per il presente appalto, delle
Leggi, delle Ordinanze, Circolari e Norme in materia, anche se successivamente emanate e
modificate, nonché dei Regolamenti Comunali.
In caso di discordanza tra le varie norme o indicazioni, la Ditta adotterà quelle indicate
dall’Amministrazione Comunale.
Riferimenti legislativi
Si precisa che i richiami normativi alla precedente legislazione antimafia contenuti nel presente
capitolato, in specie D. Lgs. 494/1994, DPR 252/1998 si intendono trasfusi nel citato D. Lgs.
159/2011 e smi.Si precisa altresì che nella formulazione del presente capitolato e allegati si è tenuto conto dell'
Ordinanza del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania del 22.01.2004, n.
27 con la quale furono dettate "Linee Guida per la redazione degli atti relativi all'affidamento dei
servizi di raccolta dei rifiuti urbani, alla procedura di gara e d'esecuzione dei relativi appalti".
Per quanto dovesse risultare non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al Piano
Comunale per la Raccolta Differenziata e alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia e ai
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Regolamenti Comunali disciplinanti i relativi servizi.
Il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente
Geom. Mario Cimmino
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COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI

ALLEGATO "A"
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. PER LA DURATA DI ANNI SETTE

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.
Voci di costo
1 - Personale
2 - Materiali di consumo, attrezzature personale
3 - Attrezzature varie
4 - Automezzi: ammortamenti e gestione
5 - Spese generali e utile d'impresa 7,5%
Totale annuo
6 - Per iva al 10 %
Totale
Totale per anni sette (voci da 1 a 6)
7 -Costi per la sicurezza discendenti dal DUVRI non soggetti a ribasso
8 - IVA al 10% su costi sicurezza
Totale per complessivi anni sette

891.974,46
118.392,00
9.492,86
201.518,00
91.603,30
1.312.980,62
131.298,06
1.444.278,68
10.109.950,77
3.595,90
359,59
10.113.906,26

9 -Costi per lo svolgimento della gara da parte della CUC (compreso il contributo ANAC)
Art. 24, c. 13, convenzione
Totale generale

10.000,00
10.123.906,26

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO
Determinazione costi dei lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
II° livello

2° A

A) Elementi retributivi annui
Retribuzione base
Aumento periodico anzianità ( 4 scatti )
E.D.R. - ex prot. 31.07.92
una tantum forfetario 1/1/07 30/4/08
TOTALE "A"

€
€
€
€
€

18.530,16
1271,52
123,96
242,14
20.167,78

B) indennità varie
Indennità lavoro domenicale
Indennità integrativa mensile ex art. 31
indenità lavaggio indumenti
TOTALE "A" + "B"

€
€
€
€

49,56
180,00
69,94
20.467,28

C) Oneri aggiungivi
Festività cadenti di domenica (4)
Festività lavorate
Tredicesima mensilità
Quattordicesima mensilità
Compenso per qualità prestazione ex art. 62
TOTALE "A" + "B"+"C"

€
€
€
€
€
€

255,46
573,59
1.660,47
1.650,14
150,00
24.756,94

D) Oneri previdenziali e assistenziali
INPS
INAIL
TOTALE "A" + "B" +"C" + "D"

€
€
€

7.078,01
1.575,28
33.410,23

E) T.F.R. E VARIE
Trattamento fine rapporto
Spese per fornitura indumenti
Spese interventi valutazione rischi ex art. 66
Buono pasto
Fondo previambiente
TOTALE "A" + "B" +"C" +"D"+"E"

€
€
€
€
€
€

1.543,26
348,20
77,47
269,00
307,43
35.955,59

Costo contrattuale annuo

€

35.955,59

€
€

1.330,34
365,84

€

37.651,77

Incidenza IRAP ( 3,9% )
Incidenza IRES ( 27,5% IRAP )
F) Totale costo annuo
Ore annue teoriche : ( 36,5 x 52,14)

1.903

Detrazioni per ore non disponibili alla
produzione per effetto di disposizioni
di legge e contrattuali
( es. ferie, festività, ecc. )
ore annue lavorate

***

280
1.623

COSTO MENSILE (F : 12 )
COSTO ORARIO ( F : 1641 )
Note : Prestazione lavorativa : 36H, 30 M. settimana rese in 6 giorni lavorativi
gg. 271 ( 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 4 fest. Godute - 2 ex fest. - 10 malat., matern., perm., infort., form. )

3.137,65
23,20

ALLEGATO
Determinazione costi dei lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
III° livello

3° A

A) Elementi retributivi annui
Retribuzione base
Aumento periodico anzianità ( 4 scatti )
Assegno ad personam - comp. mens. conducente
E.D.R. - ex prot. 31.07.92
Una tantum 1/1/07- 30/4/08
TOTALE "A"

€
€
€
€
€

19.514,28
1.375,92

B) indennità varie
Indennità lavoro domenicale
Indennità integrativa mensile ex art. 31
indenità lavaggio indumenti
TOTALE "A" + "B"

€
€
€

49,56
180,00
69,94
21.568,66

C) Oneri aggiungivi
Festività cadenti di domenica (4)
Festività lavorate
Tredicesima mensilità
Quattordicesima mensilità
Compenso per qualità prestazione ex art. 62
TOTALE "A" + "B"+"C"

€
€
€
€
€
€

269,41
604,99
1.751,18
1.740,85
150,00
26.085,09

D) Oneri previdenziali e assistenziali
INPS
INAIL
TOTALE "A" + "B" +"C" + "D"

€
€

7.457,73
1.659,79
35.202,61

E) T.F.R. E VARIE
Trattamento fine rapporto
Spese per fornitura indumenti
Spese interventi prevenzione malattia
Buono pasto
Fondo previambiente
TOTALE "A" + "B" +"C" +"D"+"E"

€
€
€
€
€
€

1.626,10
348,20
77,47
269,00
322,87
37.846,25

Costo contrattuale annuo

€

37.846,25

€
€

1.400,78
385,21

€

39.632,24

Incidenza IRAP ( 3,39% )
Incidenza IRES (27,5% IRAP )
F) Totale costo annuo
Ore annue teoriche : ( 36,5 x 52,14)

123,96
255,00
21.269,16

1.903

Detrazioni per ore non disponibili alla
produzione per effetto di disposizioni
di legge e contrattuali
( es. ferie, festività, ecc. )
ore annue lavorate

***

280
1.623

COSTO MENSILE (F : 12 )
COSTO ORARIO ( F : 1641 )
Note : Prestazione lavorativa : 36H, 30 M. settimana rese in 6 giorni lavorativi

3.302,69
24,42

gg. 271 ( 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 4 fest. Godute - 2 ex fest. - 10 malat., matern., perm., infort., form. )

ALLEGATO
Determinazione costi dei lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
III° livello

3° B

A) Elementi retributivi annui
Retribuzione base
Aumento periodico anzianità ( 4 scatti )
Assegno ad personam - comp. mens. conducente
E.D.R. - ex prot. 31.07.92
Una tantum 1/1/07-30/4/08
TOTALE "A"

€
€
€
€
€
€

18.603,60
1.375,92
142,56
123,96
243,10
20.489,14

B) indennità varie
Indennità lavoro domenicale
Indennità integrativa mensile ex art. 31
indenità lavaggio indumenti
indennità area conduzione ex art 31
TOTALE "A" + "B"

€
€
€
€
€

49,56
180,00
69,94
201,75
20.990,39

C) Oneri aggiungivi
Festività cadenti di domenica (4)
Festività lavorate
Tredicesima mensilità
Quattordicesima mensilità
Compenso per qualità prestazione ex art. 62
TOTALE "A" + "B"+"C"

€
€
€
€
€
€

259,56
582,83
1.687,17
1.676,84
150,00
25.346,79

D) Oneri previdenziali e assistenziali
INPS
INAIL
TOTALE "A" + "B" +"C" + "D"

€
€
€

7.246,65
1.612,82
34.206,26

E) T.F.R. E VARIE
Trattamento fine rapporto
Spese per fornitura indumenti
Spese interventi prevenzione malattia
Buono pasto
Fondo previambiente
TOTALE "A" + "B" +"C" +"D"+"E"

€
€
€
€
€
€

1.564,46
348,20
77,47
269,00
322,87
36.788,26

Costo contrattuale annuo

€

36.788,26

€
€

1.361,35
374,37

€

38.523,98

Incidenza IRAP ( 3,9% )
Incidenza IRPEG ( 27,5% IRAP )
F) Totale costo annuo
Ore annue teoriche : ( 36,5 x 52,14)

1.903

Detrazioni per ore non disponibili alla
produzione per effetto di disposizioni
di legge e contrattuali
( es. ferie, festività, ecc. )
ore annue lavorate

***

280
1.623

COSTO MENSILE (F : 12 )
COSTO ORARIO ( F : 1641 )
Note : Prestazione lavorativa : 36H, 30 M. settimana rese in 6 giorni lavorativi

3.210,33
23,74

gg. 271 ( 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 4 fest. Godute - 2 ex fest. - 10 malat., matern., perm., infort., form. )

ALLEGATO
Determinazione costi dei lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
V° livello

5° A

A) Elementi retributivi annui
Retribuzione base
Aumento periodico anzianità ( 4 scatti )
E.D.R. - ex prot. 31.07.92
I.V.C.
TOTALE "A"

€
€
€
€
€

22.697,88
1729,44
123,96
296,61
24.847,89

B) Indennità varie
Indennità lavoro domenicale
Indennità integrativa mensile ex art. 31
indenità lavaggio indumenti
TOTALE "A" + "B"

€
€
€
€

49,56
180,00
69,94
25.147,39

C) Oneri aggiungivi
Festività cadenti di domenica (4)
Festività lavorate
Tredicesima mensilità
Quattordicesima mensilità
Compenso per qualità prestazione ex art. 62
TOTALE "A" + "B"+"C"

€
€
€
€
€
€

314,76
707,02
2.045,94
2.035,61
150,00
30.400,72

D) Oneri previdenziali e assistenziali
INPS
INAIL
TOTALE "A" + "B" +"C" + "D"

€
€
€

8.691,56
1.934,40
41.026,68

E) T.F.R. E VARIE
Trattamento fine rapporto
Spese per fornitura indumenti
Spese interventi prevenzione malattia
Buono pasto
Fondo previambiente
TOTALE "A" + "B" +"C" +"D"+"E"

€
€
€
€
€
€

1.894,67
348,20
77,47
269,00
372,37
43.988,39

Costo contrattuale annuo

€

43.988,39

€
€

1.629,61
448,14

€

46.066,14

Incidenza IRAP ( 3,9% )
Incidenza IRPEG ( 27,5% IRAP )
F) Totale costo annuo
Ore annue teoriche : ( 36,5 x 52,14)

1.903

Detrazioni per ore non disponibili alla
produzione per effetto di disposizioni
di legge e contrattuali
( es. ferie, festività, ecc. )
ore annue lavorate

***

280
1.623

COSTO MENSILE (F : 12 )
COSTO ORARIO ( F : 1641 )
Note : Prestazione lavorativa : 36H, 30 M. settimana rese in 6 giorni lavorativi
gg. 271 ( 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 4 fest. Godute - 2 ex fest. - 10 malat., matern., perm., infort., form. )

3.838,84
28,38

ALLEGATO "C"
MANO D'OPERA ANALISI DEI COSTI
A

Servizio di prelievo e trasporto rifiuti indifferenziati ( secco )
Frequenza gg. 3/sett. Tutte le utenze
Nr. Sett.

B

3

Nr. Operatori

52,00

frequenza gg.

1

Nr. Operatori

52,00

frequenza gg.

2

Nr. Operatori

52,00

frequenza gg.

1

Nr. Operatori

1.560,00 tot h.

9.360,00

1.569,00 tot h.

9.414,00

364,00 tot h.

2.184,00

728,00 tot h.

4.368,00

porta a porta

10

tot. gg.
porta a porta

7

tot. gg.
porta a porta

7

tot. gg.

porta a porta

7

tot. gg.

364,00 tot h.

2.184,00

52,00

frequenza gg.

1

Nr. Operatori

7

tot. gg.

364,00 tot h.

2.184,00

52,00

frequenza gg.

1

Nr. Operatori

7

tot. gg.

364,00 tot h.

2.184,00

2

tot. gg.

102,00 tot h.

433,50

313,00 tot h.

1.878,00

Servizio all'area mercato per spazzamento e raccolta
Frequenza giorni 1/settimana
Nr. Sett.

I

frequenza gg.

tot. gg.

Servizio di prelievo e trasporto rifiuti frazione acciaio e banda stagnata, porta aporta
Frequenza gg. 1/sett. Tutte le utenze
Nr. Sett.

H

10

Servizio di prelievo e trasporto rifiuti frazione vetro, porta aporta
Frequenza gg. 1/sett. Tutte le utenze
Nr. Sett.

G

52,00

Servizio di prelievo e trasporto rifiuti ingombranti
Frequenza gg. 1/sett. Tutte le utenze
Nr. Sett.

F

Nr. Operatori

Servizio di prelievo e trasporto rifiuti cellulosici (cartone)
Frequenza gg. 2/sett. Tutte le utenze
Nr. Sett.

E

3

Servizio di prelievo e trasporto rifiuti di plastica
Frequenza gg. 1/sett. Tutte le utenze
Nr. Sett.

D

frequenza gg.

Servizio di prelievo e trasporto rifiuti organici e potature
Frequenza gg. 3/sett. Tutte le utenze
Nr. Sett.

C

52,00

porta a porta

51,00

frequenza gg.

1

Nr. Operatori

Servizio di svuotamento cestini portarifiuti e carrettini derivanti da spazzamento stradale
Frequenza giorni tutti i giorni
Nr. Sett.

52,00

frequenza gg.

6

Nr. Operatori

1

tot. gg.

Tot gg

5.698,25 Tot h

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

34.189,50

ALLEGATO "C"
MANO D'OPERA ANALISI DEI COSTI

Media annua dei giorni di servizio
effettivamente prestati da ogni lavoratore
gg. annui
ferie
riposi
festività
festività Soppresse
assemblee e permessi sindacali
diritto allo studio
malattia, infortuni, ecc.
formazione D. Lgs. 626/94 e smi
restano gg.

365
26
52
4
2
5
1
6
2
266

Operatori occorrenti per l'espletamento
dei servizi. Calcolo in giorni
gg. Complessivi cantiere

5.698,25

gg. Effetivamente lavorati

266,00

operatori occorrenti

21,40

Operatori occorrenti per l'espletamento
dei servizi. Calcolo in ore
Ore Complessivi cantiere

34.189,50

Ore Effetivamente lavorate

1583

operatori occorrenti

RUOLO
RUOLO
RUOLO
RUOLO
RUOLO
RUOLO

COSTO TOTALE DEL PERSONALE

liv.
5A
5B
3A
3B
2A
2B

21,40

Costo annuo per operatore e per livello
€/anno
unità
49.639,18
1
49.041,34
0
42.809,82
7
42.109,68
0
40.706,61 12,42
37.090,44
1
SOMMANO TOTALI

€
€
€
€
€
€
€

€

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

49.639,18
299.668,74
505.576,10
37.090,44
891.974,46

891.974,46

LEGENDA ALLEGATO "D"
RIEPILOGO COSTO ED UTILIZZO AUTOMEZZI
ore annue

costo orario per
utilizzo full-time
max utilizzo
[€]

Costo annuo per Costo giornaliero per
utilizzo full time[€] utilizzo di sei ore [€]

1

automezzo a vasca (Gasolone)

1878

4,97

9.333,66

29,82

2

compattatore piccola portata

1878

10,89

20.451,42

65,34

3

compattatore 3 assi

1878

25,50

47.889,00

153,00

4

automezzo con gru a ragno

1878

19,27

36.189,06

115,62

5

autobotte per innaffiamento

1878

22,72

42.668,16

136,32

6

1878

6,17

11.579,75

37,00

7

automezzo furgonato
Autocompattatore 3 assi
con attacco elettrico

1878

25,77

48.396,06

154,62

8

autovettura

1878

6,00

11.268,00

36,00

9

spazzatrice

13,99

26.273,22

83,94

1878

Totale operatori cantiere

20

Totale coordinamento cantiere

1

Totale giorni lavorati in un anno operai

264

Totale giorni lavorati in un anno coordinatore

264

Totale ore lavorative per giorno

6,00

Totale giorni servizio A

10 unità

x gg.

156

1.560,00

Totale giorni servizio B

9 unità

x gg.

157

1.413,00

Totale giorni servizio C

7 unità

x gg.

52

364,00

Totale giorni servizio D

7 unità

x gg.

104

728,00

Totale giorni servizio E

7 unità

x gg.

52

364,00

Totale giorni servizio F

7 unità

x gg.

52

364,00

Totale giorni servizio G

7 unità

x gg.

52

364,00

Totale giorni servizio H

2 unità

x gg.

51

102,00

Totale giorni servizio I

1 unità

x gg.

313

313,00
-

Totale giorni

5.572,00

N°

Costo annuo

Ore lavorative

Costo ad h [€]

COSTO ORARIO LIV. 2A

12

40.706,61 :

1583

25,71

COSTO ORARIO LIV. 2B

1

37.090,44 :

1583

23,43

COSTO ORARIO LIV. 3B

0

41.039,59 :

1583

25,93

COSTO ORARIO LIV. 3A

7

42.809,82 :

1583

27,04

COSTO ORARIO LIV. 5B

0

47.763,94 :

1583

30,17

COSTO ORARIO LIV. 5A

1

49.639,18 :

1583

31,36

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO " D"
SERVIZI - COSTO ANALITICO
A

Raccolta della frazione residuale secca con un sistema misto : contenitori carrellati
per gruppi di utenza (es. condomini) e porta a porta per le restamti utenze tramite bidoni.
La frequenza è di gg. 3 a settimana. L'orario di lavoro
inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,05
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
compattatori G.P. 3 assi
n.
2 x gg.
156 x €
automezzi a vasca
n.
1 x gg.
156 x €

153,00
29,82

47.736,00
4.651,92

2. Mano d'opera

3° liv.
2° liv.

ore
ore

936,00 x
936,00 x

3 unità
6 unità

x €
x €

27,04
25,71

75.938,08
144.414,61

3. coordinamento cantiere

5° liv.

ore

786,00 x

1 unità

x €

31,36

24.647,12

ore

936,00 x

1 unità

x €

3,00

2.808,00

4. Automezzo per coordinatore
5. Materiale di consumo

400,00

6. Attrezzature del personale

200,00

7. Buste

40.000,00

8. Contenitori

3.400,00
344.195,73

Costo totale annuo del singolo servizio

B

Raccolta della frazione organica con un sistema misto : contenitori per gruppi
di utenza e porta a porta per le restamti utenze. La frequenza è trisettimanale
L'orario di lavoro inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,00
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
compattatori G.P. 3 assi
n.
1 x gg.
157 x €
automezzi a vasca
n.
2 x gg.
157 x €
2. Mano d'opera

153,00
29,82

24.021,00
9.363,48

3° liv.

ore

942,00 x

3 unità

x €

27,04

2° liv.
2° liv.

ore
ore

942,00 x
942,00 x

5 unità
1 unità

x €
x €

25,71
23,43

76.424,86
0,00
121.116,95
22.071,51

3. Coordinamento cantiere

5° liv.

ore

797,00 x

1 unità

x €

31,36

24.992,06

4. Automezzo per coordinatore

5° liv.

ore

942,00 x

1 unità

x €

3,00

2.826,00

5. Materiale di consumo

400,00

6. Attrezzature del personale

200,00

7. Buste

40.000,00

8. Contenitori

3.000,00
324.415,85

Costo totale annuo del singolo servizio

C

Raccolta della frazione plastica con un sistema di raccolta porta a porta
per tutte le utenze. La frequenza è settimanale.
L'orario di lavoro inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,00
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
compattatori G.P. 3 assi
n.
1 x gg.
52 x €
automezzi a vasca
n.
2 x gg.
52 x €
2. Mano d'opera
3° liv.
ore
312,00 x
3 unità
x €
2° liv.

ore

312,00 x

4 unità

x €

153,00
29,82
27,04

7.956,00
3.101,28
25.312,69

25,71

32.092,13

3. Materiale di consumo

400,00

4. Attrezzature del personale

200,00

5. Buste
Costo totale annuo del singolo servizio
COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

19.000,00
88.062,11

ALLEGATO " D"
SERVIZI - COSTO ANALITICO
D

Raccolta della frazione cellulosica (cartone) per tutte le utenze commerciali con il sistema
del porta a porta. La frequenza è gg. 2/sett. per tutto il territorio. L'orario di lavoro
inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,00
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
compattatori G.P. 3 assi
n.
1 x gg.
104 x €
automezzi a vasca
n.
2 x gg.
104 x €
2. Mano d'opera

3° liv.
2° liv.

ore
ore

624,00 x
624,00 x

3 unità
4 unità

x €
x €

153,00
29,82

15.912,00
6.202,56

27,04
25,71

50.625,38
64.184,27

3. Materiale di consumo

400,00

4. Attrezzature del personale

200,00

5. Buste

12.000,00
149.524,21

Costo totale annuo del singolo servizio

E

Raccolta della frazione ingombranti con il
sistema del porta a porta, con il materiale
materiale conferito a piano strada a cura dell'utente,
previa prenotazione al call center. La frequenza è di giorni 1 a settimana per tutto il
territorio. L'orario di lavoro inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,00.
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
automezzi a vasca
n.
1 x gg.
52 x €
automezzo con gru a ragno
n.
1 x gg.
52 x €
Trasporti scarrabili
n viaggi/anno
186 x €
Trasporti con furgonato
n viaggi/anno
52 x €
2. Mano d'opera

2° liv.
3° liv.
2° liv.

ore
ore
ore

312,00 x
312,00 x
312,00 x

4 unità
2 unità
1 unità

x €
x €
x €

29,82
115,62
136,00
90,00

1.550,64
6.012,24
25.296,00
4.680,00

25,71
27,04
23,43

32.092,13
16.875,13
7.310,31

3. Materiale di consumo

300,00

4. Attrezzature del personale

200,00
94.316,45

Costo totale annuo del singolo servizio

F

Raccolta della frazione vetro con un sistema di raccolta porta a porta
per tutte le utenze. La frequenza è settimanale.
L'orario di lavoro inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,00
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
compattatori G.P. 3 assi
n.
1 x gg.
automezzi a vasca
n.
2 x gg.
2. Mano d'opera

3° liv.
2° liv.

ore
ore

312,00 x
312,00 x

3 unità
4 unità

52 x €
52 x €

153,00
29,82

7.956,00
3.101,28

x €
x €

27,04
25,71

25.312,69
32.092,13

3. Materiale di consumo

300,00

4. Attrezzature del personale

200,00

5. Contenitori
Costo totale annuo del singolo servizio

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

3.000,00
71.962,11

ALLEGATO " D"
SERVIZI - COSTO ANALITICO
G

Raccolta della frazione acciaio e banda stagnata con un sistema di raccolta porta a porta
per tutte le utenze. La frequenza è settimanale.
L'orario di lavoro inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,00
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
compattatori G.P. 3 assi
n.
1 x gg.
52 x €
automezzi a vasca
n.
2 x gg.
52 x €
2. Mano d'opera

3° liv.
2° liv.

ore
ore

312,00 x
312,00 x

3 unità
4 unità

x €
x €

153,00
29,82

7.956,00
3.101,28

27,04
25,71

25.312,69
32.092,13

3. Materiale di consumo

200,00

4. Attrezzature del personale

100,00

5. Contenitori

3.000,00
71.762,11

Costo totale annuo del singolo servizio

H

Per la pulizia dell'area mercato, verrà utilizzato personale in orario ordinario:
La frequenza è settimanale.
L'orario di lavoro inizia alle ore 14,00 e termina alle ore 18,00
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
compattatore G.P. 3 assi
n.
1 x ore
208 x €
25,50
2. Mano d'opera

3° liv.
2° liv.

ore
ore

208,00 x
208,00 x

1 unità
1 unità

x €
x €

27,04
23,43

3. Materiale di consumo

200,00
16.402,58

Costo totale annuo del singolo servizio

Il servizio di svuotamento portacestini e raccolta rifiuti dai carrettini stradali sarà effettuato tutti i giorni
L'orario di lavoro inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 12,00
1. Automezzi ( ammortamenti e costi di gestione )
automezzi a vasca
n.
1 x gg
313 x €
29,82
2. Mano d'opera

5.625,04
4.873,54
400,00

4. Attrezzature del personale

I

5.304,00

3° liv.

ore

1878,0 x

1 unità

x €

25,93

3. Materiale di consumo

9.333,66
48.687,52
400,00

4. Attrezzature del personale
Costo totale annuo del singolo servizio

184,86
58.606,04

ALLEGATO " D"
SERVIZI - COSTO ANALITICO

TOTALE COSTO DEI SERVIZI ESCLUSO L'UTILE DELLIMPRESA
UTILE IMPRESA E SPESE GENARALI 10% 7,5
TOTALE COSTO ANNUO

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1.221.377,32
91.603,30
1.312.980,62

ALLEGATO "E"
COSTO AUTOMEZZO A VASCA ( GASOLONE )
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO DI UN AUTOMEZZO A VASCA (GASOLONE)
DOTATO DI DISPOSITIVO ALZA-VOLTABIDONI
AUTOTELAIO EFFEDI 38
ATTREZZATURA MC. 3
CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

lt/Km

0,160

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

Kg

0,005

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

6

Km

31.000,00
10,0
3.500
1
1
30.000

TASSO

2,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

7

COSTO GASOLIO

€/litro

14%
1,30

COSTO OLIO

€/litro

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

170
800,00
200,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.878

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€

31.000,00

x

3.500

x

Km
Ammortamento

€

€

Assicurazione RC

Tassa di proprietà

€

1,30

0,021

€

728,00

€

6,50

0,003

€

113,75

170

0,003

€

119,00

0,023

€

800,00

0,006

€

200,00

0,062

€

2.170,00

10,0
0,005
10,0
6

10,0

x
x
x
x

€

x

Q.li

10,0

€

800,00

x

Km

3.500

x

Q.li

10,0

Q.li

10,0

Manutenzione

200,00
3.500
7%

Km

4.426,80

x

0,160

14%

30.000

€

€

Q.li

Km

Km

0,126

x

Km

n

775,00

x

Q.li
Consumo pneumatici

€

3.500

Q.li
Consumo olio

0,022

10,0

31.000,00

Km
Consumo carburante

2,5%
Q.li

3.500

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

31.000,00
10,0
€/Km * q.li

0,267

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

9.332,55

ONERE ORARIO

€

€

4,97

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO "E"
COSTO COMPATTATORE DI PICCOLA PORTATA DA 6 MC.
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO AUTOCOMPATTATORE CARICAMENTO POSTERIORE
DOTATO DI DISPOSITIVO ALZA-VOLTABIDONI
AUTOTELAIO TIPO IVECO 100 E
ATTREZZATURA MC. 6
CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

lt/Km

0,400

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

Kg

0,005

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

6

Km

44.000,00
30,0
9.500
1
1
30.000

TASSO

3,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

4

COSTO GASOLIO

€/litro

20%

COSTO OLIO

€/litro

€

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

€

ASSICURAZIONE RC

€

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

€

1,30

MANUTENZIONE

270
1.100,00
450,00
7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.904

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€

44.000,00

x

9.500

x

Km
Ammortamento

€

€

n

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

€

8.800,00

Q.li

x

€

1,30

0,017

€

4.940,00

€

6,50

0,001

€

308,75

270

0,002

€

513,00

0,004

€

1.100,00

0,002

€

450,00

0,011

€

3.080,00

0,400
30,0
0,005
30,0
6

20%
30,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

30,0

1.100,00

x

9.500

x

Q.li

30,0

Q.li

30,0

450,00
9.500
7%

Km

0,031

x

Km

Km

1.540,00

x

Q.li
Consumo pneumatici

€

9.500

Q.li
Consumo olio

0,005

30,0

44.000,00

Km
Consumo carburante

3,5%
Q.li

9.500

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

44.000,00
30,0
€/Km * q.li

0,073

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

20.731,75

ONERE ORARIO

€

€

10,89

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO "E"
COSTO COMPATTATORE DI GRANDE PORTATA DA 26 MC. ( 3 ASSI )
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO AUTOCOMPATTATORE CARICAMENTO POSTERIORE
DOTATO DI DISPOSITIVO ALZA-VOLTABIDONI
AUTOTELAIO TIPO IVECO 190
ATTREZZATURA MC. 26
CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

lt/Km

0,650

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

Kg

0,005

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

8

Km

117.600,00
112,0
18.000
1
1
30.000

TASSO

2,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

7

COSTO GASOLIO

€/litro

14%
1,30

COSTO OLIO

€/litro

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

370
1.750,00
600,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.878

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€
Km

Ammortamento

€
Km

Consumo carburante

€

117.600,00

x

18.000

x

n

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

0,008

€

16.793,28

x
Q.li

x

€

1,30

0,008

€

15.210,00

€

6,50

0,000

€

585,00

370

0,001

€

1.776,00

0,001

€

1.750,00

0,000

€

600,00

0,004

€

8.232,00

0,650
112,0
0,005
112,0
8

14%
112,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

112,0

1.750,00

x

18.000

x

Q.li

112,0

Q.li

112,0

600,00
18.000
7%

Km

2.940,00

x

Km

Km

€

18.000

Q.li
Consumo pneumatici

0,001

112,0

117.600,00

Q.li
Consumo olio

2,5%
Q.li

18.000

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

117.600,00
112,0
€/Km * q.li

0,024

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

47.886,28

ONERE ORARIO

€

€

25,50

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO "E"
COSTO COMPATTATORE DI GRANDE PORTATA DA 32 MC. ( 4 ASSI )
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO AUTOCOMPATTATORE CARICAMENTO POSTERIORE
DOTATO DI DISPOSITIVO ALZA-VOLTABIDONI
AUTOTELAIO TIPO IVECO 430
ATTREZZATURA MC. 32
CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

lt/Km

0,650

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

Kg

0,005

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

10

Km

140.000,00
170,0
9.500
1
1
30.000

TASSO

3,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

7

COSTO GASOLIO

€/litro

14%
1,30

COSTO OLIO

€/litro

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIOTA'

€

370
2.800,00
1400,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.878

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€

140.000,00

x

9.500

x

Km
Ammortamento

€

€

n

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

€

19.992,00

Q.li

x

€

1,30

0,005

€

8.027,50

€

6,50

0,000

€

308,75

370

0,001

€

1.171,67

0,002

€

2.800,00

0,001

€

1.400,00

0,006

€

9.800,00

0,650
170,0
0,005
170,0
10

14%
170,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

170,0

2.800,00

x

9.500

x

Q.li

170,0

Q.li

170,0

1400,00
9.500
7%

Km

0,012

x

Km

Km

4.900,00

x

Q.li
Consumo pneumatici

€

9.500

Q.li
Consumo olio

0,003

170,0

140.000,00

Km
Consumo carburante

3,5%
Q.li

9.500

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

140.000,00
170,0
€/Km * q.li

0,030

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

48.399,92

ONERE ORARIO

€

€

25,77

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO "E"
COSTO AUTOMEZZO LIFT CON GRU ED ECOBLOCK
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO AUTOCARRO CON LIFT E GRU
AUTOTELAIO TIPO IVECO 190
ATTREZZATURA LIFT + GRU
CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

0,800

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

lt/Km
Kg

0,0015

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

8

Km

128.000,00
120,0
3.000
1
1
30.000

TASSO

2,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

7

COSTO GASOLIO

€/litro

14%
1,30

COSTO OLIO

€/litro

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

370
2.000,00
300,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.878

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€

128.000,00

x

3.000

x

Km
Ammortamento

€

€

n

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

€

18.278,40

Q.li

x

€

1,30

0,009

€

3.120,00

€

6,50

0,000

€

29,25

370

0,001

€

296,00

0,006

€

2.000,00

0,001

€

300,00

0,025

€

8.960,00

0,800
120,0
0,002
120,0
8

14%
120,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

120,0

2.000,00

x

3.000

x

Q.li

120,0

Q.li

120,0

300,00
3.000
7%

Km

0,051

x

Km

Km

3.200,00

x

Q.li
Consumo pneumatici

€

3.000

Q.li
Consumo olio

0,009

120,0

128.000,00

Km
Consumo carburante

2,5%
Q.li

3.000

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

128.000,00
120,0
€/Km * q.li

0,101

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

36.183,65

ONERE ORARIO

€

€

19,27

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO "E"
COSTO AUTOMEZZO INNAFFIATRICE
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO INNAFFIATRICE CON AUTOBOTTE

CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

lt/Km

0,500

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

Kg

0,020

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

6

Km

104.000,00
50,0
10.000
1
1
30.000

TASSO

3,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

7

COSTO GASOLIO

€/litro

20%
1,30

COSTO OLIO

€/litro

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

370
2.000,00
1000,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.904

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€
Km

Ammortamento

€
Km

Consumo carburante

€

104.000,00

x

10.000

x

n

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

0,042

€

20.800,00

x
Q.li

x

€

1,30

0,013

€

6.500,00

€

6,50

0,003

€

1.300,00

370

0,001

€

740,00

0,004

€

2.000,00

0,002

€

1.000,00

0,015

€

7.280,00

0,500
50,0
0,020
50,0
6

20%
50,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

50,0

2.000,00

x

10.000

x

Q.li

50,0

Q.li

50,0

1000,00
10.000
7%

Km

3.640,00

x

Km

Km

€

10.000

Q.li
Consumo pneumatici

0,007

50,0

104.000,00

Q.li
Consumo olio

3,5%
Q.li

10.000

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

104.000,00
50,0
€/Km * q.li

0,087

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

43.260,00

ONERE ORARIO

€

€

22,72

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO "E"
COSTO AUTOMEZZO LAVA CASSONETTI
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO LAVA CASSONETTI
DOTATO DI SERBATOIO PER ACQUA E LANCIA

CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

lt/Km

0,750

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

Kg

0,020

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

4

Km

120.000,00
10,0
9.500
1
1
30.000

TASSO

3,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

7

COSTO GASOLIO

€/litro

20%
1,30

COSTO OLIO

€/litro

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

170
1.500,00
400,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.904

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€

120.000,00

x

9.500

x

Km
Ammortamento

€

€

n

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

€

24.000,00

Q.li

x

€

1,30

0,098

€

9.262,50

€

6,50

0,013

€

1.235,00

170

0,002

€

215,33

0,016

€

1.500,00

0,004

€

400,00

0,088

€

8.400,00

0,750
10,0
0,020
10,0
4

20%
10,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

10,0

1.500,00

x

9.500

x

Q.li

10,0

Q.li

10,0

400,00
9.500
7%

Km

0,253

x

Km

Km

4.200,00

x

Q.li
Consumo pneumatici

€

9.500

Q.li
Consumo olio

0,044

10,0

120.000,00

Km
Consumo carburante

3,5%
Q.li

9.500

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

120.000,00
10,0
€/Km * q.li

0,518

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

49.212,83

ONERE ORARIO

€

€

25,85

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO "E"
COSTO AUTOMEZZO FURGONATO
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO AUTOFURGONATO
TIPO OPER COMBO

CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

0,070

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

lt/Km
Kg

0,0015

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

4

Km

€

35.200,00
10,0
14.000
1
1
30.000

TASSO

2,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

7

COSTO GASOLIO

€/litro

14%
1,30

COSTO OLIO

€/litro

6,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

160
1.200,00
300,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

1.878

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€
Km

Ammortamento

€
Km

Consumo carburante

€

35.200,00

x

14.000

x

Km

n
Km

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

880,00

0,036

€

5.026,56

x
x

Q.li

x

€

1,30

0,009

€

1.274,00

€

6,50

0,001

€

136,50

160

0,002

€

298,67

0,009

€

1.200,00

0,002

€

300,00

0,018

€

2.464,00

0,070
10,0
0,0015
10,0
4

14%
10,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

10,0

1.200,00

x

14.000

x

Q.li

10,0

Q.li

10,0

300,00
14.000
7%

Km

€

14.000

Q.li
Consumo pneumatici

0,006

10,0

35.200,00

Q.li
Consumo olio

2,5%
Q.li

14.000

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

35.200,00
10,0
€/Km * q.li

0,083

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

11.579,73

ONERE ORARIO

€

€

6,166

ALLEGATO "E"

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

COSTO AUTOMEZZO SPAZZATRICE
SCHEMA DI ANALISI CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. 4/3/66 N. 1767
ONERE PER L'IMPIEGO SPAZZATRICE ASPIRANTE DA 4 MC.
AUTOTELAIO TIPO DULEVO 5000

CARATTERISTICHE DELL'AUTOMEZZO
COSTO ( IVA esclusa)

€

PORTATA

Q.li

PERCORRENZA MEDIA ANNUA

Km

CONSUMO CARBURANTE

lt/Km

0,500

Km

CONSUMO OLIO

Gasolio

Kg

0,020

Km

CONSUMO PNEUMATICI

N.

6

Km

64.000,00
50,0
8.000
1
1
30.000

TASSO

3,5%

AMMORTAMENTO

ANNI

COSTO GASOLIO

€/litro

COSTO OLIO

€/litro

5,50

COSTO PNEUMATICI

€/CAD

361,52

ASSICURAZIONE RC

€

TASSA DI PROPRIETA'

€

7

20%
1,00

2.000,00
1000,00

MANUTENZIONE

7%

ORE LAVORATE ANNUE

2.000

DETERMINAZIONE DELL'ONERE ANNUO
Interesse capitale

€

64.000,00

x

8.000

x

Km
Ammortamento

€

€

n

Assicurazione RC

€
Km

Tassa di proprietà

€
Km

Manutenzione

€

12.800,00

Q.li

x

€

1,00

0,010

€

4.000,00

€

5,50

0,002

€

880,00

361,52

0,001

€

578,43

0,005

€

2.000,00

0,003

€

1.000,00

0,011

€

4.480,00

0,500
50,0
0,020
50,0
6

20%
50,0

x
x
x
x

€

30.000

x

Q.li

50,0

2.000,00

x

8.000

x

Q.li

50,0

Q.li

50,0

1000,00
8.000
7%

Km

0,032

x

Km

Km

2.240,00

x

Q.li
Consumo pneumatici

€

8.000

Q.li
Consumo olio

0,006

50,0

64.000,00

Km
Consumo carburante

3,5%
Q.li

8.000

x
x
x

€

x

Q.li
TOTALE

64.000,00
50,0
€/Km * q.li

0,070

TOTALE ONERE ANNUO

€

€

27.978,43

ONERE ORARIO

€

€

13,99

COMUNE DI FRATTAMINORE
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO G

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PERCORSO A
LUNEDI—MERCOLEDI—VENERDI--RACCOLTA UMIDO
MARTEDI—GIOVEDI—SABATO—RACCOLTA INDIFFERENZIATO
1 TRAV. IANNIELLO — VIA DEI MILLE — VIA KENNEDI — VIA LIMITONE — VIA GIOVANNI 23°
VIA DI VITTORIO — VIA DE GASPERI — TRATTO DI VIA C. V. VENETO — P.ZZA SAN MAURIZIO
VIA LIGUORI — VICO DEI GRECI - VIA MARCONI — VIA SANT’ANGELO --- VIALE SANT’ANNA --- VIA
ROMA — PIAZZA CRISPI -- VIA TOGLIATTI --- VIA DONINZETTI --- VIA CIMAROSA —VIA STRAUSS --VIA NERUDA — VIA-CRISPANO --- VIA RODARI — VIA VIRGILIO --- VIA MONTALE --- VIA
AMENDOLA -- VIA IANNUCCI --- 5° TRAV. CRISPANO – OSPEDALE — MERCATO FRUTTA --- VIA
CRISPINO — VIA SACCO E VANZETTI --- VIA GOBETTI --- VIA CURIEL— VIA VOLTA — VIA FERMI —
VIA PASTEUR —SCUOLA — VIALE EUROPA —PARCO TAMIGI

PERCORSO B
LUNEDI MERCOLEDI VENERDI RACCOLTA UMIDO
MARTEDI GIOVEDI SABATO RACCOLTA INDIFFERENZIATO
PARCO DI VIA TURATI -- IACP --- VIA MANZONI --- SCUOLA -- VIA LEOPARDI —VIA TURATI --- VIA
VIGGIANO -- VIA DE NICOLA -- PIAZZA ATELLA LATO GAZEBO --- VIA CAMPANIA — VIA CAVONE
--- VIA RAFFAELLO -- VIA SOSSIO MARCHESE — PROV. C. A — VIA MAZZINI --- VIA ALDO MORO—
VIA-U. FOSCOLO — VIA BERNINI --- VIA NENNI --- VIA SPAGNUOLO—VIA ALVIO ROSARIO FINO
TRATTO DI VIA TRIESTE-- VIA TRIESTE --- VIA TRENTO — VIA CAV.V. VENETO — VIA M.L.KING —
VIA 4° NOVEMBRE — VIA SAN NICOLA —VIA GRAMSCI — VIA MORANDI —VIA DON STURZO
—VIA DA VINCI — VIA ROSSELLI

PERCORSO C
LUNEDI MERCOLEDI VENERDI RACCOLTA UMIDO
MARTEDI GIOVEDI SABATO RACCOLTA INDIFFERENZIATO

TRAV GIOVANNI 23°--VIA MARCONI LATO CHIESA —VIA DELL’AIA —TRAV. LIGUORI— TRAV.VIA
ROMA — VIA BUOZZI — VIA VERDI — VIA MATTEOTTI — ZONA CARRARA —PALAZZO DUCALEPALAZZO SUPERMARKET — VICO CAPUZZIELLO — VICO STUDENTI—VIA PALERMO — VIA
PAROLISI VIA MILANO — VIA BOLOGNA — VIA TORINO — VIA GENO VA+ CONDOMINIO — VIA
FIRENZE—VIA 23° NOVEMBRE — VIA VENEZIA — VIA NUOVA — VIA NAPOLI ---VIA NAZIONALEVIA-SAT ‘ARPINO --1° TRAV. SANT’ARPINO — S.M.S N. ATELLANA --TRATTO DI VIA CAMPANIA
—VIA COL.PIL.P.LE BARBATO — VIA SARGENTE GRECO — TRAVERSE BERNINI —TRAVERSE
SANT’ANNA—1° +2° TRAV. VIA CAVONE — VIA BELLINI — PARCHEGGIO PIAZZA UMBERTO—VIA
MICHELANGELO ---PANIFICIO —ALVEO ROSARIO DA VIA TRIESTE FINO ALLA PROV. C. A. —
PARCO GIOCHI DI VIA TURATI — VIA PETRARCA — VIA GARIBALDI —VIA DON CARMINE
D’ANGELO--

DESCRIZIONE AUTOMEZZI
Visto la morfologia territoriale riguardante i manufatti edili e la rete stradale si possono utilizzare i
seguenti automezzi autocompattatori di grossa portata tre assi, autocompattatore di piccola portata
e gasoloni. Gli autocompattatori di grossa portata (almeno 12 ton) devono essere veicoli a tre assi
completi di accessori d’uso e in particolare devono essere dotati di: compattatore idraulico da 20-22
mc, voltacassonetti per cassonetti da 240 a 1100 , attacco a pettine, pedane regolamentari, impianto
di disinfezione cassonetti, tubo di scarico rivolto verso l’alto, terzo asse posteriore sterzante,
dispositivi per contenere l’emissione di materiale particellato e percolato. Gli autocompattatori di
piccola portata ( almeno 3 ton) e i gasoloni (almeno 3 mc) devono avere i seguenti accessori:
voltacassonetti per cassonetti da 240 a 1100 , attacco a pettine, tubo di scarico rivolto verso l’alto,
dispositivi per contenere l’emissione di materiale particellato e percolato. Questi ultimi due tipi di
veicoli scaricheranno il proprio contenuto in uno degli autocompattatori di grossa portata. Tale
funzione di travaso deve avvenire in modo semplice, rapida, in sicurezza e senza sporcare il relativo
luogo. Oltre a questi automezzi la ditta si deve dotare di un mezzo gru a ragno, di un automezzo per
scarrabili di piccola, media e grande portata, di un furgonato per portare i raee e i farmaci nei
deposito di stoccaggio.
Gli automezzi devono essere provvisti di strumento di misura idonei per rilevare eventuali elementi
radioattivi presenti eventualmente nei rifiuti.
La ditta dovrà applicare tutte le misure atte a mitigare gli impatti derivanti dall’adozione di questi
veicoli. In particolare, deve essere previsto un lavaggio ed una disinfestazione periodica, con
frequenza settimanale, per tutti i mezzi operativi utilizzati; in ogni caso, in uscita dalla discarica i
mezzi subiranno un lavaggio superficiale volto ad impedire l’imbrattamento delle strade con il
terreno ed i RSU provenienti dalle aree stesse della discarica.
Prima dell’inizio del servizio bisogna fornire al responsabile dell’ufficio ecologia del comune copia
autentica dei libretti di circolazione di tutti gli automezzi da adibire ai servizi oggetto dell’appalto,
muniti di regolare esito del collaudo rilasciato dalla motorizzazione civile competente; inoltre i
suddetti veicoli devono essere muniti di tutti gli attestati e/o certificati che la legislazione vigente
impone.

ALLEGATO H

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

popolazione residente al 31/12/2015

m.7852

f.8018

numero nuclei familiari al 31/12/2015

5217

estensione complessiva del territorio

1.99 kmq

estensione reticolo stradale

30 km

densità abitativa al 31/12/2013

8109

ristoranti

1

supermercati

3

ospedali e case di cura

1

pizzerie

7

deposito ingrosso alimentare

1

tabaccai

6

bar e pasticcerie

15

artigiani

110

industrie

4

scuole

4

ab./kmq

tot. 15870
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Art. 1 – Premessa
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 9.4.2008, n.
81 il presente documento di valutazione intende fornire all'impresa appaltatrice dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
conseguente all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto.
L’articolo di cui sopra al comma 3 prevede: “Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Nel campo di applicazione del D. Lgs. N.50/2016, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:
1. Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1 – D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione (articolo così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs.
n. 106/2009)
Sito web: www.comune.frattaminore.na.it

e-mail: commercio&servizi@comune.frattaminore.na.it

COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia. di Napoli)

C.A.P. : 80020

P. IVA :

01251551212

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera
o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
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4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per
il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in
essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati
a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A
tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto l’affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo
del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a
quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal D. Lgs. N.50/2016, trovano applicazione in
materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
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8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2.2 – D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi (articolo
così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 106/2009)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi
e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto
delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo
decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di
tale elaborazione, a fare data dal 1.8.2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su
supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai
supporti informatici di cui all’art. 53 di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione

Sito web: www.comune.frattaminore.na.it

e-mail: commercio&servizi@comune.frattaminore.na.it

COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia. di Napoli)

C.A.P. : 80020

P. IVA :

01251551212

stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo
da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo
17, comma 1, lettera a);
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale
e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il
relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

2.3 – D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione
e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
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2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il
documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità
di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così
sostituito dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 106/2009)
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26,
comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30.6.2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non
si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione
dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. Le predette procedure standardizzate , anche
con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, sono
adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. (comma introdotto
dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 106/2009)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti
aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
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b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad
amianto;

2.4 – Determinazione n. 3 del 5.3.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sono il
datore di lavoro committente e l’azienda appaltatrice.

3.1 Datore di lavoro Committente:
Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale:

Comune di Frattaminore

Sede Legale:

Via Di Vittorio n. 21

Attività svolta:

Pubblica Amministrazione (Ente locale)

Legale Rappresentante:

Sindaco

Codice Fiscale:

82009070630

P. IVA:

01107670638

Telefono / Fax:

081. 5058202 / 081. 8349499

P.E.C.:

protocollo.frattaminore@asmepec.it

3.2 Azienda appaltatrice:
Dati generali:
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Denominazione e Ragione sociale:
Sede Legale:
Attività svolta:
Legale Rappresentante:
Part. IVA e codice Fisc.:
Telefono: Fax:
E-mail:
P.E.C.

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di Lavoro:
Direttore Tecnico:
Responsabile SPP:
RLS Impresa:
Medico competente:

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto:

Art. 4 – FINALITÀ
Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto
in ottemperanza al dettato del D. Lgs. n. 81/2008.
Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice informazioni sui rischi
derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata a operare
nell’espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle
interferenze.
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Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio consiste nell’espletamento da parte dell’Appaltatore del servizio integrato di
igiene urbana su tutto il territorio comunale, in particolare:
Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati:
• frazione secca non riciclabile;
• frazione secca riciclabile: in forma multi materiale (plastica, alluminio);
• carta e cartone;
• organico;
• imballaggi in vetro;
• rifiuti ingombranti su prenotazione;
• rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) su prenotazione;
• materiali ferrosi;
• materiali legnosi;
• farmaci scaduti;
• pile esauste;
• rifiuti urbani inerti abbandonati;
• accumulatori al piombo abbandonati;
• raccolta e conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto abbandonato che si trova sul
territorio comunale e che può essere momentaneamente stoccata presso il ccr;
• eventuali ulteriori servizi non programmati;
• servizi di pulizia straordinaria;
• spazzamento manuale, meccanizzato;
• raccolta straordinaria di rifiuti.

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa
appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
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La ditta appaltatrice dovrà:
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal
presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le
specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice
dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al
contratto.
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività
specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE
Le principali interferenze possono essere così riassunte:
•

contatti fra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli)
normalmente presente sul territorio comunale;

•

contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza e altri appaltatori presso il ccr;

•

contatti fra impresa e utenze convenzionabili presso le quali si provvederà al ritiro
dei rifiuti all’interno delle aree pertinenziali delle stesse.

Le suddette interferenze però si considerano rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa appaltatrice che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminare all’interno del
proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Art. 8 - ATTIVITÀ A RISCHIO
Le attività che comportano dei rischi possono essere così riassunte:
•

movimento dei mezzi sulle strade pubbliche;

•

sosta per raccolta rifiuti o pulizia strade;

•

attività di raccolta manuale dei rifiuti;

•

attività di raccolta dei rifiuti meccanizzata;

•

movimentazione dei carichi.

Inoltre le eventuali interferenze generate dal dover accedere alle aree pertinenziali delle
utenze

convenzionabili
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contemporaneamente alla presenza di personale dell’utenza nella zona adibita alla
raccolta dei rifiuti.

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL
MINIMO
Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:
•

incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli;

•

scivolamento, caduta o inciampo;

•

contatto, inalazione, ingestione di sostanze pericolose;

•

incendio / esplosione;

•

movimentazione di carichi.

Inoltre rischi per “contatti rischiosi” nel dover accedere alle aree pertinenziali delle utenze
convenzionabili per svuotare i contenitori e raccogliere i rifiuti.
Fatto salvo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) proprio
dell’impresa appaltatrice, misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:
1. contatti periodici di coordinamento tra azienda e Comune circa eventuali criticità
viabilistiche, lavori stradali, manifestazioni o altro, con sopralluoghi periodici da
parte del responsabile della sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. Concordamento di eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento
spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
In base a quanto detto nei punti precedenti, al fine di quantificare i costi della
sicurezza da interferenze, si può far riferimento alle categorie di cui all’Allegato XV del
d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ex d.p.r. 222/03 art. 7), in particolare:
1. agli apprestamenti previsti nel DUVRI;
2. alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni
interferenti;
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3. agli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi” (se non presenti o
inadeguati all'esecuzione del contratto presso gli ambienti del Datore di Lavoro
Committente);
4. ai mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI;
5. alle procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza ed agli
eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale, previsto nel DUVRI, delle lavorazioni interferenti;
6. alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Stima dei costi per la sicurezza da interferenze
U.M.

Computo
quantità
(Q)

Costo
Unitario
(CU)

Costo
Finale
(CF)

ora

35

€ 50,00

€ 1.750,00

Controllo delle PC
(protezioni collettive)

ora

14

€ 28,00

€ 392,00

Corso di formazione sui
contenuti del DUVRI

ora

7

€ 28,00

€ 196,00

Presenza di un moviere

ora

18

€ 44,00

€ 792,00

Spostamento macchine
ed attrezzature

cad.

30

€ 10,60

€ 318,00

Apprestamenti

nastri segnaletici

m

200

€ 0,40

€ 80,00

Mezzi e servizi di PC
(protezione collettiva)

cartelli segnaletici

cad./gg

6x40

€ 0,12

€ 28,80

avvisatori acustici

mese

1

€ 39,10

€ 39,10

Categoria d'intervento

Coordinamento

Procedure di sicurezza
e interventi per lo
sfasamento spaziale o
temporale delle
lavorazioni interferenti

Descrizione

presenza del responsabile
impresa alla riunione di
coordinamento

Costo totale della sicurezza (CSDI)

€ 3.595,90

pertanto l’importo per l’attuazione del DUVRI è pari a € 3.595,90
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Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.
Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto
a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Cimmino
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(Prov. di Napoli)

OGGETTO:

CONTRATTO

DI

L'AFFIDAMENTO

APPALTO

DEL

PER

SERVIZIO

DI

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE .
L’anno duemiladiciassette il giorno ______
a me, d.ssa

del mese di ______

avanti

, segretario generale del Comune, autorizzato a

rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, si sono personalmente
costituiti i sigg.ri:
1.

il

, responsabile del servizio

ambiente, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale
agisce nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267 del
18.8.2000, come da Decreto Sindacale n.

del

, in nome, per

conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Frattaminore; P.I.:
01251551212;
2.

________ nato a

il ______ e residente in ______alla via

____________________, in qualità di legale rappresentante della ditta
_______________ avente sede legale in ________ alla ________ P.I. _______________
I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io segretario
generale rogante sono certo, senza la presenza dei testi avendovi le parti
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espressamente rinunciato, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale
premettono: ====================================
CHE con determinazione n._____ del____ N. _____ R.G adottata ai sensi
dell'art. 192 del d. lgs 267/2000 e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 dal
responsabile del servizio ambiente, veniva disposto di affidare il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per la durata di sette anni, tramite
procedura aperta ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.lgs 50/2016 e con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
veniva approvato il capitolato speciale per l’appalto, lo schema del presente
contratto e il quadro economico per una spesa complessiva di € _______, di
cui

€ ________ a base d'asta ,oltre IVA, comprensivi di €

_____________per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CHE con determinazione n. ________ assunta dal Responsabile della
Centrale di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e
Crispano veniva indetta la procedura di gara da tenersi con le modalità di cui
sopra e venivano approvati lo schema di bando di gara, il disciplinare ed i
relativi allegati;
CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. _____ del _____,
sulla GURI n. _____, all’albo pretorio del Comune dal
web

, nei siti

http://www.comune.frattaminore.na.it sezione "Amministrazione

trasparente" sottolivello bandi e contratti e www.serviziocontrattipubblici.it
e per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale _________________
____ e “ ______________,
________________e nel BURC n.

sui quotidiani a diffusione locale “
del
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-- ;

CHE, esperite le procedure di gara, con determinazione del Responsabile
del servizio n ____ del ______, sono stati approvati i verbali di gara ed è
stata disposta

l'aggiudicazione definitiva

__________________

a favore della ditta

al prezzo di € ________________ al netto del

ribasso offerto ed accettato nella misura del ______% e ne è stata dichiarata
l'efficacia con successiva determinazione n. ___ del _____ n. ____ RG;
CHE è stata effettuata attraverso il sistema AVCPASS

la verifica del

possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
relativa

ed è stato acquisita, in formato digitale la

documentazione, nonchè richiesta specificamente quando non

presente nella suindicata banca dati;
CHE con nota
PEC,

prot. n______

è stata

del

___________, trasmessa a mezzo

data comunicazione alle imprese partecipanti

dell’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del
D. Lgs. 50/2016 ;
CHE l’avviso relativo all’appalto aggiudicato è stato trasmesso alla GUCE
in data ___________ ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici n. ____del __
; sul «profilo di committente» della stazione appaltante sezione
“Amministrazione Trasparente” sottolivello bandi di gara e contratti; sul sito
informatico www.serviziocontrattipubblici.it; per estratto sui quotidiani a
diffusione nazionale "_________________" del ___________ e sui
quotidiani a diffusione locale " _________________,
Ufficiale della Regione Campania n. ____ del ______

nel Bollettino
e all’albo pretorio

on-line del Comune in data ____________;
CHE, essendo il presente appalto sottoposto al protocollo di legalità
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sottoscritto in data 16.12.2008 con la Prefettura di Napoli – Ufficio
Territoriale del Governo, con nota raccomandata a.r. prot. n. ______ del
_____ veniva trasmesso alla Prefettura di Napoli e alla C.C.I.A.A. di Napoli
l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del
detto protocollo;=================================
CHE a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questi richiamati, l’appaltatore ha prestato cauzione definitiva ai
sensi dell'art 103 del D. Lgs 50/2016
_______

emessa da in data _____ da

mediante polizza fidejussoria n.
__________ per l'importo di €

________________
CHE l'impresa ha presentato come previsto all'art. 39 del capitolato speciale
d'appalto polizza fideiussoria n___________ emessa da_____________per la
responsabilità verso il Comune e verso i terzi per ogni danno comunque
cagionato a persone o cose in relazione ai lavori da realizzare e al servizio
da svolgere
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti, come innanzi rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSA
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
Il

Comune

affida alla ditta

di

Frattaminore,

come

sopra

rappresentato,

____________ in persona del suo legale rappresentante che

accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati per la durata di sette anni decorrenti dal verbale del
consegna e comunque fino al passaggio di cantiere con il nuovo gestore, al
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prezzo di € __________ oltre IVA, nel rispetto del presente contratto, del
bando, disciplinare e capitolato speciale di appalto e relativi allegati.
L' appalto ha per oggetto:
a) il servizio di raccolta, il trasporto e il conferimento presso gli impianti
finali dei rifiuti urbani, ivi comprese tutte le tipologie di rifiuti ingombranti,
così come elencati dall’art. 184 c. 2 del D. Lgs n°152/2006 e s.m.i., e dei rifiuti
speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art 1 comma 184 della L. n°296/2006, della
delibera C. I. (comitato interministeriale) del 27/7/1984 e del

vigente Regolamento

Comunale d’Igiene, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 74 del
31/10/2006;

ART. 3 - CAPITOLATO SPECIALE
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto e dei suoi
allegati, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che,
debitamente sottoscritti dai contraenti, formano parte integrante del
presente contratto, pur non essendovi materialmente allegati, con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.
ART. 4 CONCESSIONE IN USO DEPOSITO
Il Comune (eventualmente) dopo l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione concede in uso alla ditta aggiudicataria i locali ex macello in via
Spagnuolo

da adibire a

ricovero di automezzi

per tutta la

durata

dell'appalto.
La ditta aggiudicataria potrà utilizzare il suddetto locale esclusivamente per
fini connessi all' esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti,
quale autorimessa con annesso magazzino per il ricovero dei materiali e
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degli attrezzi rotabili, come area di parcheggio per automezzi e spogliatoi
per i dipendenti.
Nei suddetti locali avranno libero accesso il Responsabile del servizio e gli
organi comunali addetti alla vigilanza ed al controllo e gli spogliatoi
potranno essere utilizzati anche dal personale dipendente assegnato al
servizio ambiente ed ecologia addetto allo spazzamento stradale.
La ditta appaltatrice dovrà utilizzare l'immobile con la dovuta diligenza e
dovrà restituirlo alla scadenza del presente contratto nelle stesse condizioni
in cui si trovava al momento della presa in consegna, non può concederne a
terzi il godimento, neppure in modo temporaneo, né a titolo gratuito né a
titolo oneroso.
L'appaltatore avrà cura di mantenere il locale in perfette condizioni e
restano a suo carico tutte le spese necessarie per l'utilizzo dell'immobile,
comprese quelle relative alle utenze di acqua, luce e gas

e tutte le spese

riguardanti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria ( sistemazione
bagni, fogne, pulizia ecc) .
L'appaltatore è costituito

custode dell'immobile ed è direttamente

responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni causati per sua colpa
da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o
trascuratezza nell'uso dell'immobile.
ART. 5 SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO – OBBLIGHI DELLA
DITTA APPALTATRICE

Il comune di Frattaminore affida alla ditta _______________il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati .
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La ditta è tenuta ad assicurare il servizio di raccolta e trasporto, distintamente
per ciascun tipo di rifiuto sotto indicato, nel rispetto delle seguenti modalità e
frequenze, con l’impiego del personale analiticamente descritto e riportato
nell’allegato D (per singoli servizi) e nell’allegato C (analisi

costi

manodopera), su base settimanale di sei giorni lavorativi essendo riconosciuti
come festivi, ai fini del presente capitolato, le sole domeniche:
a) frazione residuale secca non recuperabile
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite lo svuotamento di contenitori
carrellati per utenze condominiali e bidoncini per le restanti utenze,
inizialmente forniti dal Comune, per giorni due a settimana, mediante
l’impiego di n. 2 automezzi compattatori di grossa portata,

n. 1

automezzo a vasca, n. 1 mezzo compattatore di piccola portata, con
l’impiego di n. 12 unità di personale di cui n. 3 autisti, n. 8 operatori
ecologici e un coordinatore di cantiere.
b) frazione organica umida e potature
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite lo svuotamento di contenitori
carrellati per utenze condominiali e bidoncini per le restanti utenze,
inizialmente forniti dal Comune, per giorni quattro a settimana, mediante
l’impiego di n. 4 automezzi di cui uno a vasca, n. 2 compattatori di
grossa portata e n. 1 compattatore di piccola portata F35, con l’impiego
di n. 12 unità di personale di cui n. 4 autisti, n. 7 operatori ecologici e un
coordinatore di cantiere. Per quanto riguarda la raccolta degli sfalci e
delle potature, sarà temporaneamente conferita c/o il CCR (Centro
Comunale di Raccolta) e periodicamente sarà portata presso siti di
stoccaggio individuati dal Comune.
c) frazione cellulosica (carta -cartone)
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Sistema porta a porta da effettuarsi tramite il prelievo presso tutte le
utenze, anche se produttrici di rifiuti assimilati, con frequenza di giorni 2
a settimana, mediante l’impiego di n. 1 automezzo compattatore G.P. e
n. 1 a vasca, con l’impiego di n. 6 unità di personale di cui n. 2 autisti, n.
3 operatori ecologici e un coordinatore di cantiere.
d) plastica
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite il prelievo della plastica
presso tutte le utenze, anche se produttrici di rifiuti assimilati, con
frequenza di giorni 1 a settimana, con l’impiego di n. 1 automezzo
compattatore di grossa portata e n. 1 a vasca, con l’impiego di n. 6 unità
di personale di cui n. 2 autisti, n. 3 operatori ecologici e un coordinatore
di cantiere.
e) frazione vetro
Sistema porta a porta, con l’impiego di n. 1 automezzo compattatore di
grossa portata e n. 1 a vasca, con frequenza di giorni 1 a settimana, con
l’impiego di n. 6 unità complessive di cui n. 2 autisti, n. 3 operatori
ecologici e un coordinatore di cantiere, e mediante raccolta presso
utenze private e commerciali, come disciplinato alla successiva lettera i).
f) frazione ingombranti
Sistema porta a porta, dei rifiuti ingombranti conferiti a piano strada a
cura dell’utente, previa prenotazione c/o CCR sito in via Crispano o
chiamando al numero 0818344331, con frequenza di giorni 1 a
settimana, mediante l’impiego di n. 1 automezzo a vasca e n. 1
compattatore di grossa portata o dell’automezzo a ragno e l’impiego di
n. 6 unità di personale di cui n. 2 autisti, n. 3 operatori ecologici e un
coordinatore di cantiere. Con ingombrante s’intende qualsiasi tipo di
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rifiuto di cui all’art. 184 del D.Lgs 152/06. Dopo la raccolta sull’intero
territorio questi rifiuti vengono portati c/o il CCR, selezionati e subito
trasportati presso gli appositi siti di stoccaggio. Per quanto riguarda la
raccolta dei pneumatici, batterie d’auto, bidoni sporchi di pittura, rifiuti
provenienti da attività di costruzioni e demolizioni che si trovano sul
suolo pubblico la ditta momentaneamente le conferisce presso il CCR e
almeno una volta ogni due mesi dovranno essere presso siti di
stoccaggio individuati dal Comune. Per quanto riguarda la raccolta di
pile, dei farmaci, del toner e dei neon presso specifici punti di
conferimento individuati dal Comune la ditta dovrà raccogliere e
trasportarli c/o siti di stoccaggio una volta ogni due settimane. Non vi
sarà limite per il quantitativo settimanale, per tutto quanto raccolta in
strada.
g) frazione acciaio e banda stagnata e metalli ferrosi
Sistema porta a porta da effettuarsi tramite il prelievo della banda
stagnata e metalli ferrosi, con l’impiego di n. 1 automezzo compattatore
di piccola portata e n. 1 a vasca, con frequenza di giorni 1 a settimana, e
l’impiego di n. 6 unità di personale di cui n. 2 autisti, n. 3 operatori
ecologici e un coordinatore di cantiere.
h) servizio al mercato settimanale
Per la raccolta dei rifiuti e la pulizia del mercato settimanale, la Ditta
dovrà raccogliere i rifiuti e spazzare l’area mercatale nella stessa
giornata di mercato, seppur festiva, con inizio immediatamente dopo la
conclusione dello stesso e, comunque, dalle ore 13.00.
Con Ordinanza Sindacale sarà regolato l’orario di chiusura dei mercati e
sarà disciplinato il comportamento dei venditori.
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Per il servizio di pulizia delle aree adibite a mercato, dovranno essere
utilizzate n. 3 unità lavorative, di cui n. 1 autista e n. 2 operatori
ecologici, ed un compattatore di grossa portata.
i) svuotamento cestini porta rifiuti e bidoncini degli operatori comunali
I cestini porta rifiuti dislocati sul territorio dovranno essere svuotati e le
buste sostituite, ove necessario, almeno una volta a settimana. Il costo
delle buste è a carico della ditta. Inoltre ogni giorno bisogna assicurare lo
svuotamento dei bidoncini degli operatori comunali, raccogliere eventuali
altri rifiuti posti sul territorio. Almeno una volta a settimana bisogna
pulire la piazzola posta sull’asse ex SS87 NC. La sola frazione da
raccolta di residui stradali va posta nel contenitore dedicato all’interno
del CCR. Per tale servizio la ditta impiegherà un mezzo a vasca ed un
operatore ecologico.
Inoltre, vengono affidati all'impresa i seguenti servizi migliorativi/aggiuntivi
offerti in sede di gara:

Per situazioni straordinarie e per qualsiasi emergenza comunque connessa
alla rimozione e al trasporto dei rifiuti il Comune si riserva di utilizzare
cassonetti, bidoni, scarrabili o qualunque altro mezzo idoneo a fronteggiare
la situazione e la ditta dovrà provvedere ad adeguare il servizio con le
modalità prescritte dal responsabile del servizio ecologia.
Qualora per qualsiasi ritardo nella raccolta dei rifiuti si venissero a formare
cumuli di immondizia non controllati e/o dispersi nell’ambiente, la cui
rimozione imponga l’impiego di mezzi meccanici ( bobcat, ragno e simili)
non previsti e prescritti dal presente capitolato, la ditta è tenuta a provvedervi
a propria cura e spesa se i ritardi ad essa imputabili
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tempestivamente

segnalati del responsabile del servizio o suo incaricato La ditta è tenuta a
dotarsi di strumentazione idonea a rilevare qualsiasi rifiuto radioattivo,
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
Le modalità e la frequenza della raccolta sono stabiliti come dal calendario di
cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, su base settimanale di 6 giorni
lavorativi essendo riconosciuto come giorno festivo la sola giornata di
domenica.
Per il trasporto dei rifiuti presso impianti di smaltimento ubicati a distanze
superiori a 50 km, saranno riconosciuti alla ditta appaltatrice i maggiori oneri
relativi al trasporto, quantizzati in € 0,18xKmxTon comprensivi di qualsiasi
spesa. Nel calcolo dei chilometri si prendono in considerazione solo quelli
necessari per arrivare al sito dell’impianto e non quelli per il ritorno, in
quanto già considerato ai fini della determinazione del maggior onere come
innanzi determinato. Il costo del trasporto è comprensivo delle ore di attesa
necessarie per lo sversamento dei rifiuti presso i siti di destinazione finale, e
pertanto non verranno riconosciute come ore di straordinario, salvo cause di
forza maggiore.
Per situazioni straordinarie e per qualsiasi emergenza comunque connessa
alla rimozione e al trasporto dei rifiuti il Comune si riserva di utilizzare
cassonetti, bidoni, scarrabili o qualunque altro mezzo idoneo a fronteggiare
la situazione e la ditta dovrà provvedere ad adeguare il servizio con le
modalità prescritte dal responsabile del servizio ecologia. Qualora per
qualsiasi ritardo nella raccolta dei rifiuti si venissero a formare cumuli di
immondizia non controllati e/o dispersi nell’ambiente, la cui rimozione
imponga l’impiego di mezzi meccanici (bobcat, ragno e simili) non prescritti
quale dotazione di mezzi per l’esecuzione del servizio ma comunque
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necessari per la rimozione di tali cumuli, secondo quanto previsto dal
capitolato speciale d’appalto, la ditta è tenuta a provvedervi a propria cura e
spesa se i ritardi sono ad essa imputabili e comunque su disposizione del
responsabile del servizio.
La Ditta dovrà istituire un recapito dotato di telefono e fax, funzionante nelle
ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni compresi i festivi, a mezzo di un
numero verde e anche a mezzo di telefono cellulare per comunicazioni
urgenti. La ditta dovrà fornire ai sensi degli articoli 32 e 33 del capitolato le
buste e i bidoni nelle quantità così come previste nell’allegato “B” allo stesso
capitolato
ART. 6 – PERSONALE E MEZZI D’OPERA – OBBLIGHI DELLA
DITTA APPALTATRICE
Ai sensi dell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto in considerazione del
progetto dei servizi richiesti e delle analisi dei costi sviluppati e dettagliati
negli allegati C) e D) del presente capitolato, i servizi indicati dalla lettera a)
alla lettera i) dell’art 2 del presente Capitolato dovranno essere svolti da 21
unità lavorative.
Per lo svolgimento del servizio la ditta appaltatrice dovrà utilizzare i seguenti
automezzi: 3 autocompattatori tre assi grossa portata, 4 gasoloni a vasca di
capacità min. mc 3, 1 autovettura, 1 automezzo con gru

a ragno, 1

automezzo furgonato, 1 automezzo adatto a sollevare le benne e/o scarrabili
dall'isola ecologica o da una qualsiasi parte del territorio ovvero i seguenti
automezzi offerti in sede di gara:
La ditta è tenuta a comunicare al Responsabile del Servizio Comunale
Ecologia il tipo, il modello, il numero della targa, il numero del telaio di
ciascun automezzo, nonché a consegnare per ognuno di essi copia della carta
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di circolazione, attestato Asl ed eventuale attestato di revisione rilasciato
dalla motorizzazione civile. Gli autocompattatori dovranno essere dotati di
sistema di rilevazione satellitare.
Gli automezzi dovranno essere idonei per l'esecuzione di tutte le prestazioni
previste nel presente capitolato e che risutino in regola con la normativa in
materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera
Gli automezzi per la raccolta dei rifiuti devono avere motorizzazione non
inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero
pari almeno al 30% di quelli utilizzati.
ART. 7 – ADEMPIMENTI GESTIONALI DELLA DITTA
APPALTATRICE
La ditta appaltatrice dovrà farsi carico delle seguenti incombenze:
-

Disbrigo delle pratiche che la legge pone a carico dei gestori del servizio;

-

Controllo qualità rifiuti e/o frazioni conferite;

-

Predisposizione dati e statistiche prescritti per legge e/o per convenzione.

-

Compilazione delle schede sistri;

-

Compilazione registro carico e scarico

-

Pesatura periodica dei rifiuti e/o frazioni su richiesta del Comune e alla
presenza di un incaricato dello stesso in contraddittorio con il
responsabile della ditta;

-

Costi delle operazioni periodiche di pesatura;

-

Ricerca di mercato delle condizioni più favorevoli per il conferimento;

-

Ogni attività di cooperazione, finalizzata alla identificazione, avviso,
repressione di atti che compromettano il regolare conferimento dei rifiuti
e/o frazioni;
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-

Attività di cooperazione in campagne di sensibilizzazione che il Comune
vorrà intraprendere;

-

Compilazione e presentazione, su delega del Comune, delle dichiarazioni
ambientali annuali (MUD).

Le operazioni di pesatura dei rifiuti e delle frazioni raccolte avranno la
durata di 5 giorni n.c.c. in un arco di 60 gg con periodicità stabilita dal
Responsabile del sevizio. La Ditta Aggiudicataria non può stipulare con
privati, nell’ambito del territorio comunale, accordi che dovessero riguardare
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti

ART. 8 – DURATA
L’appalto avrà la durata di anni sette a decorrere dalla data di consegna del
servizio che risulterà dal relativo verbale.
In ogni caso la ditta dovrà garantire, se richiesto, lo svolgimento del servizio
fino al passaggio di cantiere con il nuovo soggetto gestore:
L’avvio del servizio dovrà avvenire a seguito di passaggio di cantiere con
contestuale verbale di consegna del servizio.
Come disposto dall'art. 40 della Legge Regionale Campania 26 maggio
2016, n. 14 recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale
in materia di rifiuti", l'affidamento si intenderà automaticamente cessato a
seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte
dell'Ente di Ambito. La ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per i
mancati utili a causa dell’anticipata cessazione.
ART. 9 – NORMATIVA
La Ditta è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni del responsabile comunale
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preposto al servizio, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti,
e le disposizioni di cui al piano comunale per la raccolta differenziata
approvato con delibera consiglio comunale n° 14 del 19/06/08 e con
successiva delibera di Giunta n°135 del 21/10/2014 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto pur non essendovi
materialmente allegato.
ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la ditta è tenuta ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di
igiene ambientale. La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto
collettivo nazionale di lavoro e degli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta
anche se non aderente alle associazioni stipulanti, ovvero, qualora aderisca,
anche se receda dalle stesse, ed indipendentemente dalla natura industriale ed
artigiana, dalla struttura e dimensione della società stessa, e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale. La ditta è responsabile in
rapporto alla Stazione Appaltante della osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi
di subappalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,
accertata dalla stazione Appaltante e da essa segnalata all’Ispettorato del
Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà alla ditta
l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui
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pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo, se il servizio è ultimato, destinando le
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato
fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la società non potrà opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante, ne avrà titoli a risarcimenti di danni.
La ditta è inoltre obbligata a consegnare alla stazione appaltante le ricevute, i
versamenti mensili agli enti previdenziali e il durc.
ART. 11 – CORRISPETTIVO D’APPALTO – PAGAMENTO
Il prezzo complessivo per l’espletamento del servizio è stabilito in €
________

+ IVA pagabile in rate mensili posticipate per

l’espletamento di tutti i servizi previsti dal capitolato, previa presentazione di
regolare fattura da liquidarsi entro 30 giorni con determinazione del
responsabile del servizio, e all’acquisizione di una certificazione di regolare
esecuzione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento ovvero dal
Direttore di esecuzione del contratto nominato dalla stazione appaltante.
Tale certificazione dovrà specificare analiticamente tutte le prestazioni che
sono state effettivamente rese nel corso del mese di riferimento di cui il
pagamento attiene (mezzi impiegati, il numero dei dipendenti impiegati
quotidianamente e il numero delle ore di lavoro effettivamente prestate);
eventuali difformità tra le prestazioni effettivamente rese e quelle previste
negli allegati del capitolato d’appalto di cui al punto 1 saranno sanzionate
con l’applicazione delle penalità di cui all’art.20, nonché saranno operate le
detrazioni per prestazioni o servizi non effettuati,
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trattenute per eventuali

pignoramenti da parte di terzi per sentenze /precetti assegnati e ogni altra
decurtazione debitamente motivata all’interno della determinazione di
liquidazione.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, a garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto delle prestazioni sarà
operata una ritenuta dell'0,50% che sarà liquidata, nulla ostando, in sede di
conto finale.
Il pagamento sarà effettuato unicamente tramite bonifico su apposito conto
corrente dedicato con eventuali commissioni trattenute dal tesoriere a carico
della ditta.
L’Amministrazione non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di
DURC non regolare e in tal caso troveranno applicazione le disposizioni di
cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, nonché le disposizioni di cui
all'art. 31 del D. L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013. Non si procederà al
pagamento comunque fino alla regolarizzazione, da parte dell’aggiudicatario,
degli adempimenti contributivi e fiscali. In tal caso non si darà luogo in alcun
caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre
indennità di qualsiasi tipo.
In presenza di applicazione di penale, la somma verrà detratta dal canone da
liquidare.
Decorsi 30 gg dalla scadenza del termine di pagamento alla ditta saranno
riconosciuti gli interessi legali secondo quanto previsto

all'art 9 del

capitolato speciale d'appalto
ART. 12 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE
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La gestione dei servizi oggetto del presente contratto verrà effettuata
dall’appaltatore a proprio nome, per conto proprio ed a proprio rischio e per
mezzo di personale ed organizzazione propri. L’appaltatore in ogni caso si
intenderà espressamente obbligato a rendere comunque sollevata ed indenne
l’Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia danno, diretto ed
indiretto, che potesse comunque e da chiunque derivare, in relazione ai
servizi oggetto dell’appalto, sollevando con ciò l’Amministrazione comunale
da ogni e qualsivoglia azione, sia in via giudiziale che extragiudiziale.
L’appaltatore, inoltre risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e
delle apparecchiature impiegati nell’espletamento dei servizi nonché dei
conseguenti eventuali danni a persone o cose per l’intera durata dell’appalto,
sollevando l’Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni
responsabilità a riguardo. L’appaltatore è obbligato ad assicurare
l’espletamento completo dei servizi nell’arco della giornata secondo gli orari
stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di segnalare all’Amministrazione Comunale
tutte le circostanze, situazioni e fatti che possono in qualche modo impedire
il completo espletamento dei servizi.
E’

inoltre

obbligo

dell’Appaltatore

denunciare

con

immediatezza

all’amministrazione Comunale qualsiasi irregolarità inerente

i servizi

oggetto del presente contratto (discariche abusive, depositi di immondizie
sulle strade, accumulo abusivo di materiali,) coadiuvando l’azione del
personale comunale e fornendo tutte le indicazioni utili per un’opera di
vigilanza e controllo, per la tutela della salute pubblica, dell’igiene
ambientale e dell’arredo urbano.
ART. 13– SANZIONI PER INADEMPIMENTI
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La ditta appaltatrice è tenuta ad eliminare gli inconvenienti rilevati dal
Comune entro ventiquattro ore dalla contestazione, ferma restando
l’applicabilità di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un
massimo di euro 5.000,00 per ogni inconveniente riscontrato.
In particolare, si applicheranno le seguenti penalità per le inadempienze di
seguito riferite, salvo cause di forza maggiore non imputabili all’impresa:
Inadempienza

Importo in €

per ogni mancato svuotamento/raccolta, e/o cattiva gestione delle
1

attrezzature della raccolta differenziata (bidoncini, bidoni, cassonetti)

150,00

nei giorni e orari fissati, per ogni singolo contenitore (bidoncino,

(centocinquanta/00)

cassonetti, buste, sacchi ecc..)
2
3
4
5
6
7
8

per mancata manutenzione o sostituzione del contenitore entro le 48
ore
per ogni giornata o per ogni dipendente mancante e non sostituito

al giorno per ogni mezzo mancante e non sostituito
al giorno in caso di utilizzo di mezzi non preventivamente segnalati ed
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800,00
(ottocento/00)
500,00
(cinquecento/00)

autorizzati
per ciascuno giorno di mancata raccolta anche se riguarda una sola
tipologia di materiale

3.000,00
(tremila/00)

per ciascuno giorno di mancata raccolta se la stessa interessa più
giorni consecutivi anche se riguarda una sola tipologia di materiale
in caso di disservizi derivanti da scioperi del personale che
dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice
manutenzione gestione e pulizia dei mezzi e del materiale in uso per
ogni singola inadempienza e per ogni giorno d’inadempienza
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500,00
(cinquecento/00)

rispetto al numero degli addetti

in merito al disordine nelle divise del personale, alla mancata
9

200,00
(duecento/00)

per il mancato rispetto dell’orario di completamento del servizio.
L’orario è stabilito nell’allegato D

5.000,00
(cinquemila/00)
1.000,00
(mille/00)
fino a 2.000,00
(duemila/00)
500,00
(cinquecento/00)

per ogni giorno di ritardo di consegna delle buste per le utenze anche
se di un solo tipo

100,00
(cento/00)

Mancata fornitura e installazione tre mesi dall'aggiudicazione del
12

contratto dei cartelloni/targhe

come riportato all'art. 30: per ogni

mancata fornitura e installazione di cartellone e/o targa
13
15

Mancato svolgimento del servizio specifico di raccolta differenziata in
occasione del mercato domenicale di cui all'art. 2 lett. h

200,00
(duecento/00)
200,00
(duecento/00)

Mancata disponibilità entro tre mesi dall'inizio del contratto, di quanto

50,00

riportato all'art. 26 (telefono e fax, funzionante nelle ventiquattro ore

(cinquanta/00)
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al giorno, tutti i giorni compresi i festivi, a mezzo di un numero verde
e anche a mezzo di telefono cellulare per comunicazioni urgenti e per
interloquire con l'utenza.) Per ogni giorno di ritardo nella disponibilità
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Mancata presentazione, dopo sei mesi dall'inizio del contratto, di un

200,00

rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di valutare

(duecento/00)

l'efficacia del servizio stesso come riportato all'art. 22; per i primi
quindici giorni; se superiore a 15 gg. la penalità sarà raddoppiata;
Mancata presentazione, entro un anno dall'aggiudicazione del

200,00

contratto, di una relazione contenente elementi utili alla definizione,

(duecento/00)

da parte della stazione appaltante stessa o di organismo altrimenti
competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti; tali elementi possono
essere: elenco dei principali produttori di rifiuti; modalità di
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promozione del riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità
della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; individuazione
di luoghi e modalità per la realizzazione di infrastrutture finalizzate
alle attività di riutilizzo dei beni come riportato all'art. 22 per i primi
quindici giorni; se superiore a 15 gg. la penalità sarà raddoppiata;
ULTERIORI PENALITA' PER INADEMPIENZE IN RELAZIONE ALLE MIGLIORIE
OFFERTE IN SEDE DI GARA

(nel caso in cui le migliorie offerte in sede di gara non dovessero essere realizzate e/o raggiunte
oltre all'applicazione delle penalità sottoindicate si provvederà anche alla loro decurtazione)
Per la proposta riportata al punto 1)
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sub a) - La valutazione

5.000,00 annuo

dell'adempimento sarà eseguita dopo il primo anno dalla consegna del

(cinquemila/00)

servizio e verificata negli anni successivi: Per ogni 25 t di rifiuto
secco/ingombrante in diminuzione rispetto all'offerta migliorativa
proposta ma non effettuata.
15.000,00 annuo
(quindicimila/00) per
mancato
raggiungimento entro
il primo anno del 65%
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Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del

5.000,00 annuo

servizio al punto 1) sub b) - La valutazione dell'adempimento sarà

(cinquemila/00)

eseguita dopo il primo anno e, eventualmente, nei successivi, dalla

mancato

consegna del servizio. La penale sarà irrogata per intero per mancato

raggiungimento entro

raggiungimento della percentuale entro il primo anno; commisurata in

il

proporzione alle percentuali non raggiunte, per il secondo e terzo anno

dell'ulteriore 5%

secondo

per

annuo

2.000,00 annuo
(duemila/00)

per

mancato
raggiungimento entro
il

terzo

dell'ulteriore 5%
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anno

Raccolta

carta

cartone sia per

e
le

utenze domestiche che
commerciali:
200,00
(duecento/00)
Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del
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servizio al punto 2)

sub a) - Per ogni mancata effettuazione

Raccolta vetro:
150,00

dell'incremento del servizio

(centocinquanta/00)

Raccolta plastica:
100,00
(cento/00)
Spazzatrice
meccanica:
per

n. 1 mancato

intervento

a

settimana:
€ 350,00
(trecentocinquanta/00)
Per

n.

2

mancati

interventi a settimana
600,00
(seicento/00)
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Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del

Potatura alberi:

servizio al punto 2) sub b) - Per ogni mancata effettuazione del/i

per

servizio/i aggiuntivi

intervento

ogni

mancato
nell'arco

dell'anno
4.000,00
(quattromila)
Pulizia caditoie:
per

ogni

mancato

intervento

nell'arco

dell'anno
10.000,00
(diecimila/00)
Lavaggio
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strade

e

piazze

(luglio

e

agosto):
per

ogni

intervento

mancato
nell'arco

dell'anno
300,00
(trecento/00)
Per la proposta riportata fra gli elementi qualitativi organizzazione del
servizio al punto 3) - La mancata messa in servizio entro sei mesi
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dalla consegna degli automezzi proposti qualunque sia la percentuale
costituirà causa di risoluzione del contratto in danno

In caso di reiterata violazione nel corso dell’anno, le sanzioni saranno
applicate in misura doppia
L’applicazione della sanzione dovrà essere

preceduta da formale

contestazione dell’inadempienza da parte del responsabile del servizio
notificata alla ditta a mezzo fax o raccomandata; la ditta avrà facoltà di
presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni dalla
comunicazione della contestazione. Scaduto il termine senza che sia
pervenuta alcuna giustificazione, il Responsabile del Servizio Ecologia
procederà all’applicazione della penale. Le eventuali giustificazioni della
ditta appaltatrice saranno sottoposte al

giudizio insindacabile del

Responsabile dell’Ufficio Ecologia e Ambiente deputato alla vigilanza che
ne terrà conto nella irrogazione della sanzione.
Le suddette sanzioni troveranno applicazione anche per le irregolarità
commesse dal personale dipendente dell’impresa nonché per il non corretto
comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle
mansioni, debitamente documentate
In presenza di deficienze e/o abusi nell’adempimento degli obblighi
contrattuali e ove la ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi

22

agli ordini ricevuti entro il giorno successivo all’avvenuta contestazione
degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di
ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spesa della ditta appaltatrice, gli
interventi necessari per il regolare svolgimento del servizio, salvo il diritto
alla refusione dei danni e l’applicazione della penale prevista nel capitolato.
Il

recupero

delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale,

maggiorate del 10% per spese generali, sarà applicato sulla prima rata di
canone successiva alla contestazione.
ART. 14 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art 17 del capitolato speciale di appalto la Ditta nomina quale
responsabile del servizio il signor __________________. A tutti gli effetti
del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di
Frattaminore e presso la Casa Comunale. Le notificazioni ed intimazioni
verranno effettuate a mezzo del messo comunale o mediante lettera
raccomandata o a mezzo pec all'indirizzo

. Qualsiasi

comunicazione fatta dal funzionario comunale responsabile del servizio
all’incaricato dell’appaltatore si considererà fatta personalmente al legale
rappresentante della ditta.
ART. 15 – NATURA DI PUBBLICO INTERESSE
Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico
interesse che non può essere sospesa o abbandonata, nemmeno in caso di
controversia o contenzioso di qualsiasi genere o natura tra la ditta
appaltatrice e l’Amministrazione.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Risoluzione per decadenza dei requisiti morali:
Fatta salva la possibilità di risolvere il contratto durante il periodo della sua
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efficacia se sono soddisfatte una o più condizioni indicate all'art. 108 comma
1 del D. Lgs. 50/2016, il Comune ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 dovrà risolvere il contratto durante il
periodo di efficacia dello stesso senza preavviso qualora:
a)

nei

confronti

dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;
b)

nei

confronti

dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Risoluzione per inadempimento:
Il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto
per

grave

inadempimento

alle

obbligazioni

contrattuali

da

parte

dell’Appaltatore tale da compromettere la buon riuscita delle prestazioni e
qualora

si

verifichino

fatti

che,

a

giudizio

dell’Amministrazione

aggiudicatrice stessa, rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto. In tal
caso l’Amministrazione aggiudicatrice ha

la facoltà di procedere

all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell'eventuale maggiore danno.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune, senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà
risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi
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all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a)

mancato avvio
dell’esecuzione del servizio entro cinque giorni dalla consegna di cui
all'art. 6 del Capitolato;

b)

sospensione
del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i
casi di forza maggiore;

c)

mancata
ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato
dall’Amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi i casi di forza
maggiore;

d)

ingiustificato
conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di
smaltimento finale;

e)

qualora
l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato
comporti in un anno l'applicazione di penali di cui all'art. 20 del
presente capitolato, anche cumulativamente intese, per un importo
superiore al 15% del valore contrattuale annuale;

f)

decadenza

o

revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei gestori
ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari
per il mantenimento dell’iscrizione al predetto Albo o mancato
rinnovo dell’iscrizione stessa;
g)

accertata
inadempienza verso il personale o gli Istituti previdenziali e
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assistenziali;
h)

cessione totale
o parziale del contratto;

i)

subappalto

in

violazione di quanto disposto dall’art. 16 del presente Capitolato;
j)

mancata
comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore;

k)

mancato
mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di
vigenza dell’appalto ovvero mancata reintegrazione della cauzione
eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi a
decorrere dal ricevimento della relativa richiesta;

l)

aver

riportato

condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n.
231/2001 e ss.mm.ii.
m)

mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di
pagamento, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010

n)

qualora

la

ditta aggiudicataria impieghi gli automezzi in cantieri diversi
dall'appalto.
La risoluzione del contratto è disposta dall’Amministrazione aggiudicatrice
mediante apposito provvedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice:
a)

si riserva ogni
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diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere
dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della
risoluzione stessa;
b)

incamera

la

cauzione definitiva, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento
dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese.
Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi
inadempimenti dell’Appaltatore, non possono essere intesi come rinuncia
dell’Amministrazione aggiudicatrice ad avvalersi della clausola risolutiva di
cui al presente articolo.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o forniture regolarmente
eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016, in sede di
liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere
da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altra impresa ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110,
comma 1.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione
appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine
di trenta giorni i solari comunicato a mezzo PEC; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese.
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Il presente appalto è soggetto al protocollo di vigilanza collaborativa
stipulato dal Comune di Frattaminore con l'ANAC; pertanto, è inserita la
seguente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5, comma 2, del citato
protocollo:
“Il Comune di Frattaminore si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e
all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318
cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis
cp 353 cp 353 bis cp”."
ART. 16 BIS - RECESSO DAL CONTRATTO
Fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune ha diritto di recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti
in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non
eseguite.
Il decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/ forniture
eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a
mezzo PEC all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno trenta giorni
solari, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e/o
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forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e
delle forniture. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti
alcun danno alla stazione appaltante.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del
contratto ovvero del RUP, prima della comunicazione del preavviso di cui al
comma 3.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal RUP e deve
mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue
spese.
ART. 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
RISOLUZIONE IPSO IURE
Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e smi e dell’art. 2 del protocollo di legalità,
stipulato in data 16/12/08 con la Prefettura di Napoli con nota prot._____ del
______ sono state richieste alla BDNA le informazioni antimafia a carico
della ditta aggiudicataria.
Il presente contratto è sottoposto comunque alla clausola risolutiva di cui
all’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011. Esso si intende risolto ipso iure
laddove dovessero pervenire a carico dell’Impresa ovvero a carico di suoi
rappresentanti informazioni antimafia le cui risultanze dovessero essere
interdittive ex D. Lgs 159/2011 e smi; si applicheranno le disposizioni di
cui agli artt. 92 e 94 del D. Lgs. 159 del 6.9.2011; parimenti si procederà
alla risoluzione ipso iure nel caso in cui dovesse pervenire al Comune
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comunicazione antimafia interdittiva circa la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D. Lgs.
159/2011 e smi.
ART. 18 – NORMA DI RINVIO
1.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si

rinvia alle norme vigenti in materia, al piano della raccolta differenziata,
alle norme future e al capitolato speciale d’appalto per la gestione del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con
determinazione n° ____ del________ n. ____R.G , che l’impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che, debitamente sottoscritto dai contraenti,
forma parte integrante del presente contratto, pur non essendovi
materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
ART. 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
La ditta dovrà assicurare la scelta dei macchinari e delle attrezzature di
lavoro, nel rispetto dell’art. 2087 del codice Civile (Tutela delle Condizioni
di Lavoro), che dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione
vigente. La ditta dovrà, altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli
ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza.
La ditta assume a proprio carico l’onere di adottare, nell’esecuzione di tutti i
servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ha prodotto apposito
PSC nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto.
La ditta nel rispetto dell'art.12 del capitolato speciale d'appalto
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ha

presentato apposito

DVR

depositato in atti

e controfirmato per

accettazione.
Il DVR deve essere aggiornato, su richiesta dell’ente appaltante, nel termine
di 30 giorni.
In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n°81 del 9/4/08, l’Amministrazione
avverte che, nell’esecuzione del servizio, potrà rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuali indicativamente per le
seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo):
-

movimentazioni e stoccaggi;

-

manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti
corrosivi ed emulsioni;

-

manipolazione di oggetti con spigoli vivi;

-

lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori
ART. 20 – AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE

Annualmente

il

soggetto

dovrà

presentare

idonea

documentazione

confermante l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali nonché la
documentazione per gli automezzi impiegati nell’appalto.
ART. 21 - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto
dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, la parte dei servizi che l’appaltatore
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato
Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.
ART. 22- CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia eventualmente insorgente per l’applicazione del
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presente contratto è competente il Foro di Napoli Nord. E’ escluso il lodo
arbitrale.
ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dall’art. 7 del
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e di conseguenza, si obbliga ad accendere
presso una banca ovvero

presso la società Poste Italiane Spa un conto

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all’appalto in oggetto.
Entro sette giorni dall’accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente,
dalla prima utilizzazione

per operazioni finanziarie relative al presente

appalto,l’appaltatore è tenuto a fornire alla stazione appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, ad
indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’ appalto devono avvenire secondo
quanto stabilito all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e gli strumenti di
pagamento

devono riportare

il seguente CIG (Codice Identificativo di

gara): __________________
L’appaltatore si obbliga

ad inserire

in ogni contratto che andrà a

sottoscrivere con subappaltatori o subcontraenti la clausola con la quale
questi ultimi assumono a loro volta gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui all’art 3 della legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata
comunicazione

alla stazione appaltante
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e alla Prefettura -

Ufficio

Territoriale di Governo di Napoli.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la
risoluzione di diritto del presente contratto.
ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese relative al presente contratto, ad esso inerenti e conseguenti
(per

scritturazione,

rogito,

registrazione

e

bollo)

sono

a

carico

dell’appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara in € ___________ il valore del presente contratto e
se ne richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART.
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–

DISPOSIZIONI

PER

L’APPLICAZIONE

DEL

PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il presente contratto, come tutta la procedura di gara, è sottoposto alle
disposizioni del protocollo di legalità sottoscritto da questa Amministrazione
con la Prefettura di Napoli Ufficio territoriale di Governo il 16/12/08, per cui
l’impresa appaltatrice espressamente accetta e si obbliga a rispettare tutte le
condizioni e clausole in esso contenuto, come di seguito riportate,

che

vengono confermate con la sottoscrizione del presente contratto,
Clausola n. 1
L' impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante
con

la

Prefettura

di

Napoli,

tra

l’altro

consultabili

al

sito

http://www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Clausola n. 2
L' impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’ Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta
di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
L' impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire
nell’immediato da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza l’attivazione di
ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
L' impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto
o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
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determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
L' impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene
e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
L' impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla
gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente
specialistiche.
ART. 26 – RIMBORSO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d. Lgs 50/2016 l’aggiudicatario deve
rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando
nella GURI e sugli organi di stampa entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di
sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la
stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.
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In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
detrarre dal primo pagamento da corrispondere all’appaltatore, l’importo
delle spese di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione maggiorate del
10% dell’importo stesso a titolo di penale in alternativa

la Stazione

Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente
all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo
stesso.
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196,
informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia
Richiestone, io sottoscritto Segretario Generale ho ricevuto il presente atto,
scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico su

pagine a

video, dandone chiara lettura alle parti costituite che, da me interpellate,
l’hanno riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo
sottoscrivono in mia presenza secondo le modalità di seguito specificate:
1)La ditta

__________ , nella persona del legale rappresentante

________________________, mediante l’apposizione della firma digitale ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005, rilasciata da

la cui

validità è stata da me accertata;
2) Il comune di Frattaminore nella persona del responsabile del servizio
ecologia,

, mediante apposizione della firma digitale ai sensi

dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005, rilasciata da

la cui validità è stata

da me accertata.
____________________________________- : firmato digitalmente
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Comune di Frattaminore -

:

IL SEGRETARIO GENERALE -

firmato digitalmente
firmato digitalmente
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