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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DELLA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
“GROTTA E GRAMBELLITO” ANNUALITA’ 2015
5/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione a propria Determinazione n° 239 del 24/12/2014

RENDE NOTO
che alle ore 10:00 del giorno 10/02/2014, nella residenza comunale di via Canonico de Luca,
155 di Celle di Bulgheria e più precisamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale, tel. 0974-97014,
0974
avrà luogo una gara pubblica con il sistema della procedura aperta, ad unico e definitivo incanto
per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe, sull’importo a base d’asta di € 10.000,00
annuo, oltre I.V.A.

-

STAZIONE APPALTANTE:
comune di Celle di Bulgheria
via Canonico de Luca , n. 155
Cap. 84040 Celle di Bulgheria (SA)
Telefono: 0974 987014 - Fax: 0974 987520
e-mail: utc.celledibulgheria@tiscali.it
1. OGGETTO

Oggetto del presente bando di gara è la Gestione tecnico operativa
operativa e manutenzione
ordinaria degli impianti di depurazione
dep
delle acque reflue siti al Capoluogo in loc.
“Grambellito” e alla frazione in loc. “Grotta” per l’annualità 2015/2016.

2. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E DURATA
L’importo posto a base di gara è di € 10.000,00 I.V.A. 10%
0% esclusa, per un periodo di 12
mesi dalla
la consegna degli impianti, salvo eventuale risoluzione anticipata nel caso di consegna
degli impianti ad Ente e/o Società istituzionale deputata alla gestione dei depuratori.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà espletata ai sensi di quanto previsto Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
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163 e ss. mm. ed ii. in materia di appalti pubblici di servizi, e quindi con aggiudicazione con il
criterio del massimo ribasso sul prezzo base d’asta. Applicazione artt. 86 e 87 D.Lgs. n° 163/2006
e ss. mm. ed ii. per offerte anormalmente basse: in tal caso, pur procedendo in sede di gara alla
redazione della graduatoria sulla base delle offerte ammesse, con individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio nell’offerente col prezzo più basso, la stazione appaltante, prima di
assumere le definitive determinazioni, procederà alla valutazione dell’anomalia dell’offerta,
chiedendo opportune giustificazioni sulla congruità dell’offerta medesima e provvedendo alla sua
esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi richiesti con specifica comunicazione o
siano ritenute non accoglibili e/o insufficienti. Saranno escluse le offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. In
caso di offerte vincenti uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2°
comma dell’art. 77 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in argomento le Ditte:
a) iscritte alla C.C.I.A.A., aventi specificatamente previsto alla voce attività dell’impresa: “Gestione
impianti di depurazione acque reflue, costruzione e/o assemblaggio di impianti elettrici e di
apparecchiature elettromeccaniche,” con abilitazione ai sensi della legge n° 46/90 e ss. mm. ed ii.
per impianti elettrici o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
b) che abbiano prestato servizi analoghi su impianti di depurazione a servizio di enti pubblici
aventi una potenzialità di almeno (2000 a.e.), nell’arco dell’ultimo triennio, per un importo totale
pari al triplo dell’importo posto a base di gara.
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, il suddetto requisito dovrà essere
posseduto nella misura del 50% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente
dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del requisito richiesto
cumulativamente.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Impianto di depurazione, in località “Grambellito” del Capoluogo Celle di Bulgheria e
località “Grotta” della Frazione Poderia.
6. ELABORATI DI GARA
Il Capitolato Speciale d’Appalto, e il Bando di Gara potranno essere visionati e ritirati
presso l’UTC nei giorni di lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.
È obbligatoria la presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto, presso l’ufficio
tecnico negli orari sopra riportati, l’attestato verrà rilasciato fino a 3 giorni antecedenti la
data di scadenza del bando.
L’attestato di presa visione può essere ritirato esclusivamente dal legale rappresentante, dal
direttore tecnico o da procuratore speciale, munito di apposita procura.
I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l’attestato
per il solo concorrente rappresentato.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo, al protocollo generale del
Comune di Celle di Bulgheria entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
09/02/2015;
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I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso
- le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno dell’espletamento della medesima, in
particolare la dicitura “Non aprire contiene Gara per l’appalto del servizio di gestione degli
impianti di depurazione “Grotta” e “Grambellito” annualità 2015/2016
scadenza
09/02/2015 ore 12:00”;
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

8. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’offerta economica deve essere redatta su carta bollata indicante l’offerta così in cifre, come
in lettere, sottoscritta per esteso, con firma leggibile del legale rappresentante della ditta.
Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
La percentuale di ribasso sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e
ripetuta in lettere.
Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
Le offerte devono essere sottoscritte direttamente o da persona munita di mandato.
Non sono ammesse offerte sottoscritte da persona da nominare, condizionate,
indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
Ai fini dell’ammissione alla gara l’istanza di partecipazione deve essere corredata dal
documento di presa visione attestante il sopralluogo nei luoghi oggetto dell’appalto, e dai
documenti in bollo, in corso di validità, e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencati:
8.a) Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, in corso di validità, dal quale risulti che la Ditta stessa è regolarmente
costituita e che aventi specificatamente previsto alla voce attività dell’impresa: “Gestione impianti
di depurazione acque reflue, costruzione e/o assemblaggio di impianti elettrici e di
apparecchiature elettromeccaniche,” con abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per impianti
elettrici o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, se trattasi di
Società, quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i
poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci,
per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli
amministratori con poteri di rappresentanza);
Per le Ditte con sede in altri Stati membri, certificato di iscrizione in uno dei registri commerciali
dello Stato di appartenenza, che potrà essere sostituito da una dichiarazione congiunta, in
conformità con quanto previsto in tale allegato.
8.b) Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, dal quale risulti che
relativamente alla Ditta non è in corso alcuna delle procedure indicate alla precedente lettera a).
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentate
della Ditta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445.
8.c) Le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio.
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445.
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8.d) I Consorzi e le Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario
Generale della Cooperazione. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale
rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445.
8.e) Certificato generale del Casellario giudiziale, del titolare se trattasi di ditta individuale o di
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se trattasi di
società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel
territorio dello Stato se trattasi di Società di cui all’articolo 2506 del codice civile.
Il suddetto certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa da tutti i soggetti sopra
indicati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445.
Per i concorrenti con sede non in Italia, se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è
stabilito non contempla il rilascio del suddetto certificato, esso può essere sostituito da una
dichiarazione giurata; se neanche questa è in tale Stato prevista, è sufficiente una dichiarazione
solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o
amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla
in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l’autenticità.
8.f) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445,
con la quale il titolare - o legale rappresentante - facendo espresso riferimento al servizio oggetto
dell’appalto:
8.f1) di aver preso visione delle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;
8.f2) di aver preso visione e di conoscere puntualmente il contenuto del bando e degli obblighi in
esso riportati, di accettarne espressamente tutte le condizioni ivi previste, impegnandosi in caso
di aggiudicazione al pieno e puntuale rispetto;
8.f3) di essersi recata sul sito degli impianti di depurazione e di aver preso conoscenza della loro
ubicazione e caratteristiche, nonché di ogni altra informazione o circostanza influente
sull’espletamento del servizio;
8.f4) di aver formulato l’offerta economica tenendo conto della situazione rilevata e degli oneri
conseguenti, giudicando congruo e remunerativo il corrispettivo richiesto;
8.f5) di non trovasi in alcuna situazione di impedimento alla stipula di contratti con la pubblica
amministrazione, di essere regolarmente iscritta all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L. e di rispettare tutte le
prescrizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro e di trattamento economico,
previdenziale ed assistenziale in favore dei propri dipendenti, collaboratori ed incaricati;
8.f6) di essere regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
8.f7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere
consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amm.ne, apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla L.
12/03/1999 n. 68 e del successivo regolamento di attuazione; ovvero di non essere tenuta al
rispetto delle suddette norme, avendo un numero di lavoratori inferiore a 15;
8.f8) di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici di servizi previsti
dall’art. 10 del D.Lgs.n.65/2000;
8.f9) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a
carico del quale non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8.f10) che nei suoi confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
di obbligarsi in caso di aggiudicazione ad iniziare il servizio subito dopo la comunicazione scritta
dell’ente appaltante.
8.f11) di obbligarsi ad assumere a carico della ditta (nella persona del proprio responsabile
tecnico) tutta la responsabilità riguardo alla buona gestione dell’impianto ed all’osservanza di
tutte le norme di legge in materia oltre che il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie;.
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8.f12) di accettare la risoluzione anticipata del contratto all’atto dell’individuazione del Soggetto
Gestore Unico del Servizio idrico Integrato ad opera dell’Ente di Ambito, come previsto dalla
Legge 36/94 e dalla Legge Regionale 14/97 e del successivo affidamento al suddetto Soggetto
Gestore del Servizio Idrico Integrato;
Nell'istanza dovrà essere espressamente indicato che "le su elencate dichiarazioni vengono rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la
consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si
incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del suddetto T.U.”.
Alle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti va allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità (non scaduto) del firmatario della stessa; l’omissione della
detta copia fotostatica comporterà, l’esclusione dalla gara. Ove la rappresentanza legale spetti
congiuntamente a più persone, e quindi la sottoscrizione della dichiarazione sia effettuata da più
soggetti, la copia del documento d’identità dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara,
per ciascuno dei soggetti firmatari.
Le dichiarazioni sostitutive non devono essere rese qualora venissero presentati i rispettivi
certificati, in corso di validità, in originale o in copia autentica.
Nel caso in cui sia in corso una procedura di amministrazione controllata, dovrà essere inviata una
dichiarazione di data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, rilasciata dal
commissario Giudiziale, con la quale si attesti che l’impresa è legittimata a stipulare contratti
durante la procedura suddetta.
8.g) Cauzione provvisoria di € 200,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita da assegno
circolare intestato a “Tesoreria del Comune di Celle di Bulgheria o Polizza Fidejussoria bancaria o
assicurativa.
Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve:
a. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto
appaltante;
b. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
vincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai
non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
8.h) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68).
in alternativa
8.i) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta che l’impresa non è tenuta al rispetto delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiori a 15 (quindici).
8.l) Qualora la Ditta abbia almeno quindici dipendenti, certificazione rilasciata dal Servizio
all’Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale l’Impresa concorrente ha la sede
legale, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”.
8.m) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, riportante
l’elenco dei principali servizi analoghi a quello cui si riferisce l’appalto, prestati nell’ultimo
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triennio, con l’indicazione degli importi, delle potenzialità degli impianti gestiti riferiti agli
abitanti equivalenti,
delle date e dei destinatari pubblici, con certificazioni o
documentazioni rilasciate dai committenti da esibire in sede di gara, il tutto almeno fino alla
concorrenza del doppio dell’importo posto a base di gara.
8.n) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, da cui risultino le
generalità e i titoli del Direttore Tecnico dell’impresa appaltante.
8.p) Relazione tecnico-descrittiva ed organizzativa a con la quale si descriva:
a) il metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, per
fornire
i
prodotti,
o
per
realizzare
eventuali
lavori;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale e 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.
h) il proprio organico di gestione, il quale dovrà contenere obbligatoriamente
• un Responsabile Tecnico degli impianti, in possesso di adeguato titolo di studio e/o di
specializzazione (chimico, biologo, ingegnere, ecc.).
• una unità operativa specializzata, per ciascun impianto che svolgerà le normali
operazioni di manovra, di sorveglianza generica, di pulizia, interventi di manutenzione
ordinaria e per quelli di manutenzione programmata delle apparecchiature
elettromeccaniche, oltre che per quelli di manutenzione straordinaria in caso di
imprevisti malfunzionamenti.
8.q) PASSOE: Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema
AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti partecipanti alla gara devono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni
ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata
la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG 6079527862), ottiene dal
sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre,
gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale
che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione al Bando di Gara.

9. AVVERTENZE
9.a) Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente punto 8, possono
essere contenute in un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nelle
medesime lettere, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la
stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
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documento di identità dei sottoscritti, in corso di validità.
9.b) Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/00, e successive modifiche ed integrazioni, presentate da cittadini della Comunità europea, si
applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato
con decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9.c) L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti.
9.d) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
9.e) Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg., a seguito di presentazione di fatture, vistate per
regolarità dal responsabile del servizio e liquidate secondo la normativa di legge statutaria e
regolamentare.

10. DATA DI AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
I lavori della Commissione giudicatrice inizieranno il giorno 10/02/2015 ore 10:00
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Celle di Bulgheria, aperta al pubblico.

11. FINANZIAMENTO
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

12. PAGAMENTI
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal precedente punto
9.e) e all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto ed in conformità alla disposizioni di legge ed alle
norme regolamentari in materia di contabilità.

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate, ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, il requisito di cui al precedente
articolo 4, lettera b) dovrà essere posseduto nella misura del 50% (cinquanta per cento) dalla
capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle
quali deve possedere almeno il 10% ( dieci per cento) del requisito richiesto cumulativamente.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista nel suddetto articolo.
I soggetti del raggruppamento d’imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far
risultare con scrittura privata autenticata.
Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui
al punto 8), fatta eccezione per la cauzione, che sarà prestata solo dall’impresa capogruppo.
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14. AVVALIMENTO
Il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.34 può avvalersi, ai
fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativo,
ai sensi dell’art.49 del Dlgs163/2006 e ss.mm.ii , producendo tutta la documentazione in esso
prevista e con riferimento alla Determinazione n.2 del primo agosto 2012 dell’AVCP. Punto 5 (
servizi) - punto 8 ( La prova della disponibilità dei requisiti) e punto 8.1 (Il contenuto minimo del
contratto di avvalimento), rilevando a tal uopo che, non solo è necessario produrre il contratto di
avvalimento, ma lo stesso deve dettagliare la messa a disposizione delle risorse, non essendo
sufficiente una dichiarazione generica ( Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 aprile 2012, n. 1589.,
secondo cui ai sensi dell’art. 88 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara il
contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del d.lgs. 163/06 deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, e
che, atteso il predetto parallelismo, lo stesso principio non può che valere anche per la
dimostrazione del possesso, mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnica e
professionale negli appalti di servizi, quale nella specie una pregressa esperienza specifica nel
settore dell’appalto per cui è causa.
15. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà si svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta)
giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

16. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà
• costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dalle normative
vigenti in materia, in particolare,
-

•

Cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo offerto, in caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento;
Polizza RCT;
La documentazione prevista dal disciplinare di gara;
firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con
avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del
contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che
segue nella graduatoria.

Le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti l’organizzazione del servizio sono
a carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Sono altresì a suo carico le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, di
registrazione del medesimo, bollo, diritti di segreteria, ecc.

17. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
16.a) Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 15,
comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta
a condizione risolutiva espressa.
Si avverte altresì che eventuali verifiche, di cui al precedente punto 9.c), da cui risulti che la ditta
concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara,
comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi
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sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle
coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori
saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria e sarà escussa la cauzione provvisoria
16.b) E’ esclusa la competenza arbitrale.

18. AVVERTENZE GENERALI
17.a) Saranno esclusi dalla gara i plichi, contenente i documenti e l'offerta, privi di chiusura con
ceralacca, i plichi che, pur forniti della chiusura di ceralacca, non rechino controfirma sui lembi di
chiusura;
17.b) Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca e
non sia controfirmata sui lembi di chiusura. Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara
quando manchi anche una delle modalità sopraddette;
17.c) Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una
sola offerta: l'aggiudicazione è ad unico e definitivo incanto e il verbale di gara diverrà definitivo
dopo l'approvazione da parte del responsabile del servizio;
17.d) Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in
cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione;
17.d) Nel caso che siano state presentate più offerte uguali tra loro, ed esse risultano più
vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione, a norma dell'art. 77 del regolamento generale dello
Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n° 827;
17.e) Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti.
17.f) Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o
dichiarazione non prescritti dal presente bando.
17.g) L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di accertare d'ufficio il possesso dei requisiti
soggettivi, per contrarre con la P.A., della ditta aggiudicataria.
17.h) L'Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il geom. Biagio Turso, telefono 0974 987014
Celle di Bulgheria, lì 12/01/2015

Il Responsabile del Procedimento
geom. Biagio TURSO
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