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CAPO I – BANDO

1. PREMESSE

La Napoli Servizi S.p.A. che opera in regime di “in-house providing” in favore del Comune di Napoli nei

settori della gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare, cura dell'infanzia ed

istruzione, igiene e decoro urbano, viabilità e sicurezza stradale, gestione del territorio, cultura, attività

socio sportive, trasparenza e accountability dell'azione amministrativa, nonché del facility management,

intende avviare una procedura telematica per l’affidamento del “Servizio di gestione, conduzione,

manutenzione ordinaria e straordinaria, degli ascensori installati a servizio degli immobili a reddito del

Comune di Napoli e in gestione a Napoli Servizi S.p.A.”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 50/2016 ss.mm.ii. con

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità prezzo.

Considerato il Contratto di servizi che regola i rapporti tra il Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A.

dal 1/10/2019 al 31/12/2024, stipulato in data 8/11/2019, avente ad oggetto l’affidamento di servizi

strumentali alle funzioni del socio Unico Comune di Napoli ed il Disciplinare che regola la “Manutenzione

degli edifici pubblici appartenenti al patrimonio a reddito, ERP e non a reddito di proprietà o in uso al

COMUNE DI NAPOLI”.

Vista la Delibera di G.C. n. 188 del 12/06/2020 con la quale il Comune di Napoli ha approvato in linea

tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Ripristino del muro di Contenimento in viale Colli Aminei n.

34”;

Considerato che, come esplicitato nella Delibera di G.C. n. 188, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge n.

55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere

affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, sulla base del progetto definitivo;

Considerato che, come esplicitato nella Delibera di G.C. n.188, il progetto definitivo posto a gara con il

presente bando è stato verificato e successivamente validato dal Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio

del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs.50/2016;
Considerato che, con nota acquisita al protocollo della Napoli Servizi Spa, 35516/2020 del 23/07/2020, a

firma del Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio è stato affidato a Napoli Servizi S.p.a. l’espletamento

delle procedure di gara

Vista la Determina n° 58 del 15/10/2020 avente ad oggetto “Programmazione Gare e Nomina RUP

procedimenti anno 2020 – I° Trim. 2021

Vista la Determina a contrarre n 70 del 30/12/2020 con cui si dispone la pubblicazione e l’approvazione

del presente bando nonché l’approvazione degli elaborati tecnici.
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Dati della Stazione Appaltante:

Denominazione: Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “in House Providing” per conto del

Comune di Napoli

Partita IVA: 07577090637

Sede Legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1- 32/33/34 Piano – 80143 – Napoli.

Tel: 081-19703197 (Lunedì – Venerdì - ore 08.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00)

PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 è l’Arch. Salvatore Iodice

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Il presente Bando e Disciplinare di Gara

b) Progetto Definitivo (Allegato P1)

c) Integrazione progetto definitivo (Allegato P2)

d) Allegati dichiarazioni e schemi di domanda

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.napoliservizi.com alla voce Bandi di

Gara e sulla pagina https://napoliservizi.acquistitelematici.it/.

Procedura in modalità telematica

L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione

appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle gare, accessibile

all'indirizzo: https://napoliservizi.acquistitelematici.it/.

Una volta eseguito l’accesso, il concorrente sarà guidato dal sistema alla registrazione ed all’accesso agli atti

di gara.

Per problematiche tecniche è possibile contattare, anche in assenza della definitiva registrazione al portale,

l’assistenza della DIGITALPA attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico all’indirizzo:

https://napoliservizi.acquistitelematici.it/helpdesk.

2.2. CHIARIMENTI

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma

telematica entro e non oltre il 12/02/2021 ore 12.00

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno

fornite entro il 15/02/2021, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Data Ultima presentazione offerte: 19/02/2021 ore 12.00

mailto:gareecontrattinapoliservizi:@legalmail.it
http://www.napoliservizi.com/
https://napoliservizi.acquistitelematici.it/
https://napoliservizi.acquistitelematici.it/
https://napoliservizi.acquistitelematici.it/helpdesk.


G_Numero: 8012213 – NapoliServizi Spa                                                   Pag. 5 a 43

2.3. COMUNICAZIONI

Ai  sensi  dell’art.  76,  comma  6  del  Codice,  i  concorrenti  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di  offerta,

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

tramite piattaforma telematica e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

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  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b  e  c  del  Codice,  la  comunicazione  recapitata  al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

CPV:  45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione del muro e sostanzialmente tutte le

opere edilizie finalizzate al reintegro del manufatto così come era in origine, secondo quanto previsto dal

progetto allegato al presente bando.

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale per la peculiare caratteristica dello stesso.

Gli interventi da eseguire consisteranno in via esemplificativa ma non esaustiva in:

Delimitazione dell’area di cantiere utilizzando la parte lungo la strada perché già in opera

Rimozione dei cartelloni pubblicitari

Rimozione della ringhiera metallica posta sulla porzione di cordolo che verrà rimosso

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso

Demolizione “a tratti”, nelle zone più ammalorate, del cordolo in cls posto in sommità del muro

Cuci e scuci delle porzioni maggiormente ammalorate eseguito mediante sostituzione parziale

del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della

muratura tufacea simile a quello esistente

Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura

 Carotaggio del muro di tufo eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa,
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per realizzazione sbocchi acque di scolo presenti alla spalle del muro con inserimento di tubazione

in PVC rigido completo di materiale drenante e telo in tnt.

Rabboccatura e stilatura dei giunti e rimozione del materiale incoerente

Ripresa di parametro esterno di muratura, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle

dimensioni simili a quelli esistenti

Perforazione in muratura di tufo del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con

trapano a rotopercussione, con successivo inserimento di barre di acciaio trattate antiruggine ed

iniezioni bassa pressione di malta fluida a base di leganti cementizi e per collegamento

nuovo/vecchio cordolo alla restante muratura

Integrazione del cordolo in sommità che ingloba le perforazioni armate di collegamento

Rimozione dei muretti interni per eliminazione delle aiuole

Riposizionamento della recinzione rimossa completa della ferramenta occorrente per il fissaggio,

compreso saldature, tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti

Riposizionamento dei cartelloni pubblicitari con la pulizia finale del marciapiede comprensivo di

un ripristino moderato delle parti ammalorate

Svuotamento dell’aiuola mediante scavo a sezione obbligata per un’altezza di circa 1,00 mt.

Ricostruzione dei muretti di delimitazione fra le aiuole ortogonali

Posizionamento di cordoni di delimitazione di nuove aiuole basse alle spalle del muro;

Posa di un telo in T.N.T e successivo riempimento con terreno vegetale idoneo alla coltivazione

Messa a dimora di esemplari di alberature ed essenze cespugliose

Pulizia e ripristino formale e funzionale di tutto il marciapiede

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati separatamente e non saranno soggetti a ribasso.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti i prezzi

unitari facenti parte dei suddetti prezzi a base di gara.

I prezzi unitari, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite e

s’intendono accettati dall’Appaltatore a compenso di ogni onere e utile.

La contabilizzazione e la liquidazione dei lavori avverrà a SAL (Stato d’avanzamento Lavori)

secondo le disposizioni contenute nel capitolato e qui di seguito riportate:

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli

articoli  29,  30,  31  e  32  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  al  netto  del  ribasso  d’asta,  comprensivi  della

quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo

delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (VENTI per cento),

dell’importo contrattuale.

Importo a Base d’Asta: €. 163.545,00 (compreso oneri per la sicurezza e costi manodopera, escluso

IVA)
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Lavorazioni di cui si compone l'appalto

Lavori
Categoria

( Dpr 207/2010)
Classifica

Importo

( euro)
%

indicazioni

( prevalente / scorporabile)

 Lavori edili  OG1 1 100.874,53 € 63,99 prevalente

Verde e arredo urbano OS24 1  56.774,71 €  36,01                    scorporabile

Quadro Economico della procedura:

Quadro Economico
Lavori

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto dell'importo per i Piani di Sicurezza 157.649,24 €

totale 157.649,24 €

Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso

Analisi costi della sicurezza come da PSC 3.526,71 €

Maggiori costi della sicurezza per procedure emergenza COVID-19 2.369,33 €

totale 5.896,04 €

Somme a disposizione della SA ( da quadro economico approv. con Delib. G.C. 188_2020)

Rilievi, accertamenti, indagini e perizie relative all’aspetto agronomico/forestale 3.500,00 €

Allacciamenti/spostamenti a pubblici servizi (ENEL/ACQUEDOTTO/GAS) 550,00 €

Imprevisti 3.000,00 €

Spese relative a: Direzione Lavori; Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione; assistenza
giornaliera e misure dei lavori 16.850,00 €

Spese per attività di consulenza o di supporto alla fase molto delicata come quella della rimozione
alberi

1.500,00 €

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico/amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali adempimenti

1.500,00 €

Somme a disposizione della SA (da disponibilità di Budget Napoli Servizi) 8.100,00 €

totale 35.000,00 €

Spese di Pubblicazione (*) totale 2.600,00 €

TOTALE (Iva Esclusa) 201.145,28 €

(*) Le Spese di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario.

La percentuale del costo della manodopera è pari al 44% dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 23

c.16 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii., calcolata analiticamente da schema d’incidenza a firma del progettista

accluso ai documenti tecnici del presente bando in Allegato P2-03

Il presente Appalto è finanziato con risorse economiche della Napoli Servizi S.p.A.;
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La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di

non procedere all’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto per motivi di pubblico interesse; in

tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere

presentato offerta né per effetto del mancato affidamento;

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti

richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della

stipulazione del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi

sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante

non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa,

ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.

4. DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE

La durata dell’appalto è stabilita in 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini

contrattuali, saranno applicate le relative penali previste dallo schema di contratto allegato al progetto

definitivo posto in gara

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in

forma singola  o associata,  secondo le  disposizioni  dell’art.  45 del  Codice Appalti,  purché in  possesso dei

requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai  soggetti  costituiti  in  forma  associata  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  artt.  47  e  48  del  Codice

Appalti.

È vietato ai concorrenti di 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).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,

di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la

medesima gara, in forma singola o associata.

I  consorzi  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  del  Codice  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di

offerta, per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente  gara.  In  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il  consorziato;  in  caso  di

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto

per l’esecuzione.

Le  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  di  cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  f)  del  Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti

per  la  mandataria  e  qualora  il  contratto  di  rete  rechi  mandato  allo  stesso  a  presentare  domanda  di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

iii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23

aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile

2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato

ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti

dettagliati successivamente dal presente disciplinare:

a)  gli  operatori  economici  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lett.  a),  b)  e  c)  dell'art.  45  comma  2  del

Codice;

b) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto 7 articolo.

Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai

soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. 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.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80

del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,

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 conv. in l. 122/2010) oppure

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

7.1 REQUISITI DI IDONEITA’

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della

presente procedura di gara.

Il  concorrente  non  stabilito  in  Italia  ma  in  altro  Stato  Membro  o  in  uno  dei  Paesi  di  cui  all’art.  83,

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale

è stabilito.
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Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 46 del Codice, tutte

le imprese raggruppate dovranno presentare la documentazione di cui ai precedenti punti.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui sopra,

questo potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati.

È vietata, pena l’esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in

raggruppamento temporaneo di imprese

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Attestazione di qualificazione SOA:

- Attestazione di qualificazione SOA nella Categoria Og1 Classifica 1 - Prevalente – subappaltabile

nei limiti stabiliti dalla disciplina di gara;

- Attestazione di qualificazione SOA nella Categoria OS24 Classifica 1 – Subappaltabile nei limiti

stabiliti dalla disciplina di gara;

N.B.

Ai  sensi  dell’art.  89  c.  11  del  Codice  Appalti  non  è  ammesso  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei

requisiti di cui alle categorie OG2 e super-specialistiche (OG11 – OS2-A – OS12-B).

c) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa

RCT/RCO per un massimale non inferiore a € 1.500.000. La comprova di tale requisito è fornita

mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.

N.B.

L’operatore economico dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi del comma 7

dell’art.  103  del  d.lgs  50/2016  e  ss.mm.i.,  a  fornire  al  momento  della  stipula  del  contratto,  polizza

assicurativa, con primario istituto assicurativo, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile

in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto e dello scaturente contratto, per

qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone o a cose, ai suoi dipendenti e/o collaboratori nonché a

terzi.

La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ai 5.000.000 €

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I  soggetti  di  cui  all’art.  45  comma  2,  lett.  d),  e),  f)  e  g)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari  la  consorziata  che  assume  la  quota  maggiore  di  attività  esecutive  riveste  il  ruolo  di  capofila  che

deve essere assimilata alla mandataria.
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al punto 7.1 lett. a),

devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese (o libero professionista) raggruppate/raggruppande,

consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 7.2 lett. b) devono essere

soddisfatti complessivamente dal raggruppamento temporaneo, nelle misure indicate all’art. 92 del DPR

207/2010.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa RCT/RCO di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere

soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria deve possedere almeno

il 60% del valore complessivo della polizza.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI

I  soggetti  di  cui  all’art.  art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice  devono  possedere  i  requisiti  di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al punto 7.1 lett. a),

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 ai

sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo

che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui



G_Numero: 8012213 – NapoliServizi Spa                                                   Pag. 13 a 43

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione

alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale

dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, ai sensi del comma 3 art 89 del Codice, al concorrente la

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante

(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla

procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.    SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice e ss.mm.ii. Il

concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare.
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10. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria,  come  definita  dall’art.  93  del  Codice,  pari  al  2%  del  prezzo  base

dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 3.270,90 (tremiladuecentosettanta/90), salvo quanto

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai  sensi  dell’articolo  93,  comma  8  del  Codice,  qualora  il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole

e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime

costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di

informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli  articoli  84  e  91  del  d.  lgs.  6  settembre  2011,  n.

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci

rese nell’ambito dell’avvalimento.

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  della  stazione  appaltante;  il  valore  deve

essere al corso del giorno del deposito;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti

siti internet:

- 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/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

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/soggetti-non-
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive

del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l.

11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. 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;

b. 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;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l’autentica della sottoscrizione;

8) essere  corredata  dall’impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia  ai  sensi  dell’art.  93,  comma  5  del

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da  un  soggetto  in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

firma  digitale  (art.  22,  comma  1,  del  d.lgs.  82/2005)  ovvero  da  apposita  dichiarazione  di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del

d.lgs. 82/2005).
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui

all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti

fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di  partecipazione in  forma associata,  la  riduzione del  50% per  il  possesso della  certificazione del

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in  caso di  partecipazione in  consorzio di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b)  e  c)  del  Codice,  solo se  la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del

consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai

terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole

obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La Napoli Servizi SpA, non prevede l’obbligatorietà del sopralluogo; il Concorrente potrà valutare di

propria iniziativa la necessità di eseguire un sopralluogo presso il sito in questione, senza la presenza dei

tecnici della Stazione Appaltante. In ogni caso l’impresa appaltatrice non potrà in alcun modo rivendicare

la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e l’imputazione alla Stazione Appaltante.

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Contributo a favore dell’ANAC dovuto.
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Quota operatori economici pari a 20,00 €

Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2020

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI

DOCUMENTI DI GARA

La presente gara si svolge in forma interamente telematica.

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante la piattaforma telematica

(https://napoliservizi.acquistitelematici.it).

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 12.00 del giorno 19/02/2021

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a)  sono rilasciate  ai  sensi  dell'art.  38 del  DPR 445/2000 e  dell'art.  65 del  D.Lgs.  82/2005 (o legislazione

equivalente in caso di imprese estere);

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica

della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta, ove non sia richiesta in originale, potrà essere presentata in copia autenticata

o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la

documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di

appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

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

12 testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare

la fedeltà della traduzione.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno

ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo

https://napoliservizi.acquistitelematici.it. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea

o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti

interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo https://napoliservizi.acquistitelematici.it/ gare  e

registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Richiedi l’iscrizione” presente nella sezione “Area

Riservata”;

https://napoliservizi.acquistitelematici.it)./
https://napoliservizi.acquistitelematici.it./
https://napoliservizi.acquistitelematici.it/
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2.   accedere alla sezione “Accedi al tuo profilo” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al

Portale di cui al punto precedente. N.B. L’operatore economico per partecipare alla gara in oggetto

può registrarsi alla sola “Fase 1” che consente di partecipare per via telematica alle procedure aperte e

ristrette, per le quali non è richiesto l’accreditamento agli Albi. Qualora lo voglia, dopo aver effettuato

la registrazione preliminare l’operatore potrà procedere con la registrazione completa “Fase 2”,

che consentirà di richiedere l’abilitazione agli Albi dell’Ente;

3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo

partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;

4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o

presentare firma autenticata.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta offerta

economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate,

alternative o espresse in aumento.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

• Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA

 Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  ivi  compreso  il

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del

concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i

suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto

raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la

dimensione totale per Busta non dovrà superare i 500MB.

14.  SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva

correzione o integrazione documentale sempre per il tramite del portale istituzionale è ammessa laddove
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consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione

e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto

e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a

pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla

procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti

e dichiarazioni presentati.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

La  busta  A  contiene  il  Mod_A1-  Domanda  di  Partecipazione,  il  Mod_A2  -  Requisiti  di  Ammissione  e

Mod_A3 - Requisiti Generali, il DGUE nonché la documentazione a corredo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “Mod. A1 –

Domanda di Partecipazione” e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e

inserita nell'apposito campo obbligatorio sul portale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa

(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 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.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti

che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  In particolare:
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 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 dal solo operatore economico che riveste la funzione 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all’originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (c.d. DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo va inserito nell'apposito campo obbligatorio. Il DGUE

dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale dell’operatore economico; potrà essere

sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà

essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione

del documento cartaceo.

Il  concorrente  compila  il  DGUE  di  cui  allo  schema  allegato  al  DM  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet della Stazione

appaltante in Documentazione Amministrativa secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore

Compilata dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di

avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
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- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte

III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei

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

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, a pena di nullità,  ai  sensi  dell’art.  89 comma 1 del  Codice,  la  specificazione

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

- PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle

c.d. “black list”

- dichiarazione dell’ausiliaria del possesso 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. 78/2010,

conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di

autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  d.m.  14.12.2010  con  allegata  copia  dell’istanza  di

autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi

dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a  firma del  subappaltatore,  contenente  le  informazioni  di  cui  alla  parte  II,  sezioni  A e  B,

alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la

sezione « » ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.

7.1 del presente disciplinare;
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b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di

cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di

cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  di  consorzi  stabili,  dal  consorzio  e  dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi

1,  2  e  5,  lett.  l)  del  Codice,  devono  riferirsi  anche  ai  soggetti  di  cui  all’art.  80  comma 3  del  Codice  che

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data

di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, - firmate digitalmente e inserite nell'apposito

campo obbligatorio,  anche ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  d.p.r.  445/2000,  compilando i Modelli  A2 –

Requisiti di Ammissione e A3 - Requisiti Generali, con le quali dichiara:

1.  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis – comma 14 – della legge

n. 383/2001 sostituito dall’articolo 1 della Legge n. 266/2002;

OPPURE

3. di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis – comma 14 – della legge n.

383/2001 sostituito dall’articolo 1 della Legge n. 266/2002, ma il periodo di emersione si è concluso;

4. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, pertanto, di non

aver concluso contratti di lavoro subordinato con ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, e di non aver conferito incarichi

professionali ai medesimi ex dipendenti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto lavorativo

con la Stazione Appaltante.  A tal fine dichiara che :

5. non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con soggetti

di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001;

OPPURE
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6. i  soggetti  di  cui  all’art.  53,  comma  16-ter  del  D.  Lgs  n.  165/2001  con  i  quali  sono  stati  conclusi

contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale sono i seguenti:

________________________________

7. l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, di vincoli di lavoro o professionali in

corso o riferibili ai due anni precedenti, con Amministratori, dirigenti e dipendenti della Stazione

Appaltante;

OPPURE

8. di avere rapporti di parentela, entro il quarto grado, o altri vincoli anche di lavoro o professionali in

corso, riferibili ai due anni precedenti, con Amministratori, dirigenti e dipendenti della Stazione

Appaltante.

In tale eventualità indica il nominativo:

__________________________________________________

9. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 45, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e precisamente

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e di non

partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi in forma di raggruppamento o consorzio

oppure, nel caso di partecipazione come consorziato indicato dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2

lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016, di non partecipare in qualsiasi altra forma alle presente procedura

di gara;

10. di  impegnarsi  a  rispettare  gli  obblighi  di  cui  all’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.,  nel  caso  di

aggiudicazione dell’appalto;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del

medesimo decreto legislativo;

12. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a fornire al momento della stipula del

contratto, polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo, che assicuri la copertura del rischio

da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto e

dello scaturente contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato agli immobili a sue parti

monumentali e/o ai beni in esso contenuti,  ai suoi dipendenti e/o collaboratori nonché a terzi.

13.di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative, di essere in regola con i relativi versamenti

e di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i dati necessari per l’acquisizione in corso d’opera

del documento di regolarità contributiva (DURC):

Sede Legale: _______________________________________________________________

Sede Operativa: _______________________________________________________________

Codice Ditta: _______________________________________________________________

l’INPS matricola n: ____________________________________________________________

INPS – Sede di Competenza: ____________________________________________________
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l’INAIL matricola n: ___________________________________________________________

INAIL – Sede di Competenza: ___________________________________________________

Cassa Edile: _______________________________________________________________

Nr. di addetti in servizio: ________________________________________________________

Agenzia delle Entrate: __________________________________________________________

Sezione Fallimentare del Tribunale: ________________________________________________

14. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o

il  pubblico  registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di

presentazione dell’offerta;

15. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri comp resi quelli della raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti e/o residui di lavorazione e quelli 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/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della

propria offerta;

16. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione   gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black

list”

17. dichiara di essere in possesso 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. 78/2010, conv. in l.

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3

del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

18. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

19. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare

alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
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raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma

6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

20. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.

76, comma 5 del Codice;

21. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

OPPURE

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5,

lett. a), del Codice;

22.  Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a

qualsiasi azione o eccezione in merito;

23. Dichiara  di  accettare  che  le  spese  riguardanti  la  pubblicazione  del  bando,  pari  a  €  2.600,00  sono  a

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Napoli Servizi S.p.A. entro il termine di

sessanta giorni dalla stipula del contratto di appalto.

24. Attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da

impiegare nei lavori, a proposito dei tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

25. di autorizzare la Napoli Servizi ad inviare ogni tipo di comunicazione relativa alla presente procedura

di gara alla seguente Pec (posta elettronica certificata)

________________________________________

26. Individua il Direttore del Cantiere (nel caso di lavori) e/o Responsabile del Contratto (nel caso di

servizi/forniture), indicando nome/cognome e qualifica:

______________________________________;

27. Indica le lavorazioni che, eventualmente, intende subappaltare come indicato all’art.105 D. Lgs.

50/2016, individuando ai sensi del comma 6, art. 105 D. Lgs. 50/2016 la terna di subappaltatori:

Ragione Sociale: ___________________________P. IVA:__________________________

Ragione Sociale: ___________________________P. IVA:__________________________

Ragione Sociale: ___________________________P. IVA:__________________________

28. di non avvalersi dei requisiti dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale

di un altro operatore economico;

OPPURE
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che, al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico - finanziario e/o tecnico-professionale

previsti dal bando di gara, di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.   89   del   D.   Lgs.

n.   50/2016, dell’impresa   ausiliaria   di   seguito   indicata:

Sede legale in:

Via:__________________________Comune:______________C.A.P.:_______________________

Codice Fiscale n.:_______________________

Partita I.V.A.:________________________iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di: ____________________________ al

n.:________________________ che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o capacità tecnica

prescritti  dal  bando  di  gara  di  cui  si  avvale  per  poter  essere  ammesso  alla  gara  sono  i  seguenti:

________________________________________________________________________

Attenzione: In questa seconda ipotesi va Allegata la Documentazione inerente l’istituto dell’Avvalimento

Il concorrente allega:

29.  Originali e/o copia conforme all’originale della documentazione amministrativa attestante i requisiti

finanziari e/o tecnici-professionali così come previsti dal bando di gara; (SOA/Certificazioni

Richieste)

30. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche

il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

31. Copia del pagamento del contributo in favore dell’ANAC;

32. documento attestante la garanzia provvisoria con  allegata  dichiarazione  di  impegno  di  un

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi

dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del

Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

33.  Attestazioni SOA rilasciati da enti accreditati così come indicato al punto 7.2) lett. b del bando;

34.  Copia polizza Assicurazione e relativa quietanza di pagamento come indicato al punto 7.2) lett. c) del

bando.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per

atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  che  saranno  eseguite  dai  singoli

operatori economici riuniti o consorziati.
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Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  che  saranno  eseguite  dai  singoli

operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

       -    dichiarazione 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 ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme 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. 82/2005,

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali

imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete.

Per le 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

- 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. 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.

82/2005, 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 d.lgs. 82/2005;
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- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in

rete.

Per le 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, partecipa nelle forme del RTI

costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: 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.

82/2005 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, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato

deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.

25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: 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.

82/2005, 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 di

raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura

privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese compilando gli allegati Mod_A2 e Mod_A3 e firmate

digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite sotto forma di

allegati alla domanda di partecipazione nell’apposito campo obbligatorio.

16.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

        La busta virtuale “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
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1) Certificazioni;

2) Proposta tecnico-organizzativa: (max 10 pag. formato A4/ stampa fronte unico/carattere “Arial”

min.10 pt/paragrafo 1,5 interlinea) contenente i seguenti elementi:
2.1 Misure organizzative del cantiere atte a ridurre l’impatto su traffico pedonale

2.2 Organizzazione, logistica ed attrezzature proposte per la gestione dell’Appalto

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche

professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta  tecnica  dovrà  essere  firmata  digitalmente  dal  soggetto  munito  di  rappresentanza  e  in  caso  di

costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. Nel  caso  di

concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della

domanda di cui al punto 15.1

N.B. Tutta la documentazione contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita, una volta

completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo

obbligatorio "Offerta Tecnica”.

ATTENZIONE: L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo

offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica

del concorrente.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta Economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta

preferibilmente secondo il modello A4 - Offerta Economica allegato al presente disciplinare di gara e

contenere i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi di cui al relativo allegato, espresso in cifre ed in

lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza

dovuti a rischi da interferenze.

     Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.

95, comma 10 del Codice.

 Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
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L’offerta economica, a pena di esclusione,  è firmata digitalmente con le modalità indicate per la

sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1. La stessa deve essere inserita nell’apposito campo

obbligatorio "Offerta economica".

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

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, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta Tecnica 70 Punti

Offerta Economica 30 Punti

TOTALE 100 Punti

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nelle diverse colonne vengono identificati i “Punteggi discrezionali” (D), vale a dire i punteggi il cui

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione

giudicatrice, ed i “Punteggi tabellari” (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o

non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, i “Punteggi

Quantitativi”, vale a dire i punteggi assegnati mediante calcolo.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
TOTALE

A  Offerta Tecnica 70

A.1
Certificazioni
Attenzione: Nel caso di RTI, ai fini dell’attribuzione del punteggio, le certificazioni dovranno essere possedute dalla
Mandataria. Non saranno ritenute ai fini dell’attribuzione del punteggio le certificazioni in capo alle mandanti.

10

A
.1

.1

Possesso della certificazione BS OHSAS 18001 (Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro) in corso di validità
rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
La comprova da parte dell’offerente avviene allegando copia conforme all’originale della certificazione.
Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.

T 3

A
.1

.2

Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 (Rispetto per l’ambiente) in corso di validità rilasciata da un ente di
certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo
riconoscimento nel settore specifico.
La comprova da parte dell’offerente avviene allegando copia conforme all’originale della certificazione.
Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.

T 2

A
.1

.3 Possesso della certificazione aziendale inerente il sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS
La comprova da parte dell’offerente avviene allegando copia conforme all’originale della certificazione.
Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.

T 2

A
.1

.4
. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001,

idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Imprese di costruzione e manutenzione T 3
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A.2 Misure organizzative del cantiere atte a ridurre l’impatto su traffico pedonale 24
A

.2
.1 Personale assegnato al controllo e gestione dei flussi di passaggio pedonale nelle vicinanze del cantiere

 (1 addetto = 9 punti; 2 o più addetti = 16 punti) T 16

A
.2

.2 Presenza di personale addetto alla sorveglianza notturna del cantiere T 8

A.3 Organizzazione, logistica ed attrezzature proposte per la gestione dell’Appalto         36

A
.3

.1

Modello organizzativo generale con cui intende gestire il Contratto
L’offerente dovrà descrivere l'organizzazione con cui intende strutturare l’Appalto, con particolare riferimento al numero
di tecnici, operai specializzati, attrezzature e mezzi di cantiere, finalizzati a rispondere a quanto previsto dal Capitolato
speciale;  costituirà oggetto di valutazione  l’eventuale presenza, nell’organico di commessa, di operai qualificati  come
“operatore  boschivo idraulico-forestale”  conseguita a seguito di corso per valutazione rischi nell’abbattimento degli
alberi.

D 20

A
.3

.2

Esperienza degli operai specializzati impiegati nell’Appalto
L’offerente dovrà indicare la qualifica degli operai specializzati impiegati nell’appalto.
Ad ogni operaio indicato nella descrizione punto A.3.1, la Commissione attribuirà un valore in base al livello di
specializzazione dichiarato come indicato nella tabella che segue:

qualifica valore
IV Livello/ Operaio altamente specializzato 2,50
III Livello/ Operaio specializzato 2,00
II Livello / Operaio qualificato 1,50
I Livello / Manovale specializzato 1,00

La Commissione, procederà poi al calcolo del valore totale degli operai offerti dal Concorrente, quale somma dei valori
assegnati alle singole persone.
Al Concorrente che avrà conseguito il valore totale più elevato, compatibile con l’appalto, verrà assegnato il coefficiente
pari a 1; Agli altri un coefficiente inferiore, secondo la formula di proporzionalità lineare tra i valori ottenuti.
Successivamente i coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il totale punteggio attribuito al criterio A.3.2.

Q 16

B  Offerta Economica 30

B.
1.

1

Ribasso % unico offerto sull’elenco prezzi allegato al bando 30

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento per offerta tecnica

pari a 35 PUNTI. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore

alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale di cui alla tabella su

riportata, è attribuito un coefficiente, sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente

variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario

In particolare il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

Con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui all’Offerta Tecnica, ciascun commissario attribuisce la

valutazione secondo la griglia che segue, in base a quanto proposto dal concorrente

Ottimo Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo
assolutamente soddisfacente alle attese

1

Buono Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese 0,75
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Discreto Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese 0,5

Sufficiente Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese 0,25

Insufficiente Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese 0

Inoltre, in relazione al sub-criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti

attribuiti  dai  singoli  commissari  all’offerta  in  relazione  al  sub-criterio  in  esame,  al  fine  di  ottenere  il

coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per ciascuno elemento tabellare sarà assegnato il punteggio automaticamente ed in valore assoluto, sulla

base della presenza e/o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Ci (per Ai <= A soglia)
=

X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia)
=

X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A max = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà,

in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente

metodo

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pteci = Cai x  Pa + Cbi x Pb+….. Cni x  Pn

dove
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Ptec i = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.......................................

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

……………………………

Pn = peso criterio di valutazione n.

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione”

si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non

consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per

lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto,

ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che trattasi di procedura telematica gestita mediante la piattaforma

https://napoliservizi.acquistitelematici.it/, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non è prevista

alcuna seduta pubblica.

Il RUP sulla base delle disposizioni di legge avvierà la seduta di gara, per tramite del portale gare, e nella

prima seduta procederà ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti,

provvedendo:

a)   a validare la documentazione risultata idonea a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b)   all’esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;

c)   ad attivare la procedura di soccorso istruttorio qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 83 comma 9

del Codice;

d)  a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Le operazioni di gara saranno avviate in data 22/02/2021 ore 10.30

Tutte le comunicazioni saranno trasferite per mezzo del portale così come i verbali saranno regolarmente

pubblicati a termine delle diverse fasi.

https://napoliservizi.acquistitelematici.it/
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale  verifica  avverrà,  ai  sensi  degli  artt.  81 e  216,  comma 13 del  Codice,  attraverso l’utilizzo del  sistema

AVC-pass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari non inferiore a n.  3

membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non

devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i

medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante qualora riscontrassero cause di

incompatibilità con la propria nomina.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee

guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul portale la composizione della commissione giudicatrice e i curricula

dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

ED ECONOMICHE

Una volta validata la documentazione amministrativa, e definito l’elenco degli ammessi a carico del RUP,

la commissione giudicatrice, tramite piattaforma telematica, procederà all’apertura della busta concernente

l’offerta  tecnica  ed  alla  verifica  della  presenza  dei  documenti  richiesti  dal  presente  disciplinare  al  fine  di

validarne il contenuto.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche

e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente

disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al

RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a darne giusta comunicazione.

La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente

punto 18.4.

Gli esiti dei lavori della commissione saranno pubblicati per tramite del portale gare sul sito internet della

stazione appaltante. Saranno pubblicati i risultati dei punteggi già riparametrati ed attribuiti alle singole

offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno superato

la soglia di sbarramento.
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Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della busta

contenente l’offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente

disciplinare al fine di validarne il contenuto.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.

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, il sistema provvederà in automatico mediante

sorteggio.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede all'individuazione di

offerte  eventualmente  soggette  a  verifica  di  congruità  ai  sensi  dell'art.  97,  comma  3,  del  D.lgs.  50/2016,

fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97.

 La Commissione trasmette al RUP le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia

di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica sarà svolta dal RUP con il supporto

della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a

verificare eventuali ulteriori offerte

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,

lett. b) del Codice - ai casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi

comprese le specifiche tecniche;

- presentazione  di  offerte  inammissibili,  ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4  lett.  a)  e  c)  del  Codice,  in

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento

rispetto all’importo a base di gara.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità

delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo, a seconda dei casi, alla

Stazione Appaltante o al Rup, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione

appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  12  del

Codice.
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai

fini  della  prova  dell’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  (ad  eccezione,  con  riferimento  ai

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica

del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante

aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la

graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92

comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione

all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lgs n. 50/16) e congruità

della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924;

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,

n. 136.



G_Numero: 8012213 – NapoliServizi Spa                                                   Pag. 37 a 43

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima

dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L’Appaltatore dovrà rispettare e applicare, poiché attinenti al presente bando, i Regolamenti Nazionali e

Locali. L’Appaltatore sarà tenuto, altresì, alla piena osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti e in

particolare di quelle tecniche e di prevenzione infortuni vigenti.

Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente bando, l’Appaltatore è responsabile dell’osservanza di tutte

le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro.

L’Appaltatore è obbligato a erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche ai soci, una

retribuzione non inferiore a quella risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi

integrativi dello stesso, applicabile, alla data dell’offerta, alla categoria nella località in cui si svolge il lavoro.

L’Appaltatore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e

fino alla loro sostituzione e, se Società Cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione

dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L’Appaltatore è responsabile verso la Napoli Servizi Spa dell’osservanza delle sopraccitate norme da

rispettare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La Napoli Servizi Spa si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette

prescrizioni da parte dell’Appaltatore, riservandosi, nel caso d’inosservanza delle stesse, di procedere

all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti

dall’inadempienza.

L’Appaltatore è in via esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni riguardanti

l’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’esecuzione dei

lavori oggetto del presente bando. L’Appaltatore s’impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di

legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dopo aver

acquisito informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovrà operare nel

rispetto delle misure di prevenzione e di emergenza. Il rimborso all’Appaltatore delle somme trattenute
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non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente

adempiuti mezzo di certificazione dell’Ispettorato del Lavoro o di altra documentazione presentata

dall’Appaltatore e ritenuta probante a giudizio insindacabile della Napoli Servizi Spa.

24. ASSICURAZIONI – RESPONSABILITÀ

L’Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni derivati dall’esecuzione a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli arrecati a terzi e alla Napoli Servizi Spa in

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Napoli Servizi SpA da ogni

responsabilità al riguardo. Pertanto l’aggiudicatario dovrà essere dotato di assicurazione per Responsabilità

Civile verso terzi così come citato all’art. 103, co. 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve di diritto:

a) per motivi d’interesse pubblico, specificamente motivati nel provvedimento di risoluzione del

contratto;

b) grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita e

l’ultimazione dei lavori entro le date richieste per i singoli interventi;

c) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di

presentazione dell’offerta ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la

partecipazione alla gara;

d) qualora vengano meno i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

e) quando l’ammontare delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale;

f) in caso di subappalto non autorizzato;

g) nel caso del mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3

della legge 13.08.2010 n. 136;

h) nel caso di un qualsiasi inadempimento (anche lieve) del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro - D. Lgs.81/08 e s.m.i..

La Napoli Servizi S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del

codice civile nel caso in cui, 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 applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno

dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, , 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del

codice penale.

La Napoli Servizi S.p.A. avrà, altresì, facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 Codice

Civile mediante PEC (Posta elettronica certificata) previa messa in mora con concessione del termine di 15

giorni, senza necessità di altri adempimenti, nei seguenti casi:
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a) grave negligenza o frode nell’esecuzione dei Lavori;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Lavori;

c) sospensione  dei  Lavori  e  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’Appaltatore  senza  giustificato

motivo;

d) mancanza di personale qualificato sui siti;

e) cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del bando,

subappalto di Lavori senza preventiva autorizzazione scritta della Napoli Servizi SpA;

f) ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel

caso in cui l’altra Parte non adempia a una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal

contratto e non badi a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla

ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla Parte adempiente con cui sia stata richiesta di

adempiere;

g) qualora l’inadempienza sia imputabile all’Appaltatore, decorso inutilmente il suddetto termine, la

Napoli Servizi SpA avrà la facoltà di intimare l’immediata risoluzione del contratto attraverso

semplice comunicazione scritta all’Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento o

PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di

consistenza dei Lavori in oggetto;

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della quota dei Lavori regolarmente svolti e

sarà responsabile del danno che provenisse alla committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o

all’esecuzione d'ufficio in economia.

Nelle ipotesi in precedenza menzionate, il Rup formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore,

assegnando un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per la

presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, in altre parole, scaduto il termine senza

che l'appaltatore abbia risposto, la Napoli Servizi Spa, su proposta del Rup , dispone la risoluzione del

contratto che sarà dichiarata con regolare e motivato provvedimento. La liquidazione del credito

all'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per

danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei Lavori, la Napoli Servizi Spa potrà avvalersi della

cauzione dell'Appaltatore, e delle somme da liquidarsi a credito dell'appaltatore.

Senza pregiudizio per quanto precede, la Napoli Servizi SpA, previa messa in mora dell’Appaltatore, potrà

dichiarare risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) l’Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è

necessaria ai fini del corretto espletamento dei Lavori oggetto del contratto;

b) l’Appaltatore ceda a Terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al
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contratto senza la preventiva comunicazione alla Napoli Servizi SpA e l’assenso di quest’ultima.

In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di corrispondere le penali

eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni:

a) l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Lavori oggetto del

contratto, anche se svolti da terze persone;

b) la Napoli Servizi SpA avrà la facoltà di affidare l’Appalto all’impresa che segue nella graduatoria di

merito stilata in sede di aggiudicazione dell’Appalto;

26. RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di fallimento dell'Appaltatore. In tale ipotesi il contratto di appalto sarà risolto e tale risoluzione

avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, fatte salve però per la

Napoli Servizi le ragioni d’indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo di pegno sulla cauzione;

E’ facoltà della Napoli Servizi di riservarsi di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante

comunicazione da inviarsi all’Appaltatore a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) La Napoli Servizi ha

diritto nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, di recedere

unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

In tali casi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della committente dei Lavori prestati, purché

correttamente erogati, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni nuovo compenso e/o

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.

In conformità all’art. 1672 del codice civile, se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dei Lavori è

divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle Parti, la Napoli Servizi

deve pagare  la  parte  dei  Lavori  già  compiuti,  nei  limiti  in  cui  è  per  essa  utile,  in  proporzione del  prezzo

pattuito per l’esecuzione dell’intero Lavoro.

27. PENALITÀ

Le penalità di seguito specificate sono cumulabili fra loro:

Nel caso accadessero irregolarità nella fase esecutiva dei lavori, documentate ed accertate dalla

Direzione Lavori e dal Rup, sarà addebitata all'Appaltatore una penalità di € 300,00 (euro trecento/00)

per ogni irregolarità o disservizio fino al limite massimo cumulativo del dieci per cento dell’importo

complessivo contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla programmazione sarà comminata una penale di € 150,00 (euro

centocinquanta/00)

nel caso che un lavoratore sia trovato sprovvisto di documento di identificazione munito di

fotografia, da cui risulti l’appartenenza all’impresa appaltatrice e dove sia riportato il nome
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dell’interessato, la sua qualifica e la sua matr. aziendale, sarà applicata una penale di € 100,00 per

ogni lavoratore e per ogni accertamento;

nel caso siano accertate situazioni non corrispondenti a quanto dichiarato in sede di offerta

relativamente all’utilizzo di vestiario, D.P.I., alla cartellonistica di cantiere stradale e quant’altro sarà

applicata una penale di € 200,00 per ogni accertamento;

Il computo delle penali sarà in ogni caso rapportato all’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Ove le irregolarità oggetto delle elencate penalità, si protraessero in modo ritenuto intollerabile dalla

Napoli Servizi SpA, è riservata a questa la facoltà di adottare i provvedimenti di propria convenienza per

migliorare l’andamento dei lavori, restando a carico dell'Appaltatore le spese e i danni conseguenti senza

eccezione alcuna, e di risolvere il contratto.

Nelle ipotesi in precedenza menzionate, il Rup formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore,

assegnando un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per la

presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, in altre parole, scaduto il termine senza

che l'appaltatore abbia risposto, la Napoli Servizi Spa su proposta del Responsabile dell’esecuzione del

contratto, dispone l’applicazione delle citate penali o mediante la decurtazione del relativo importo dalle

fatture o rivalendosi sulla cauzione definitiva.

28. FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti concernenti i lavori svolti dall’Appaltatore sono subordinati alla verifica della documentazione

attestante la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale del medesimo (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo sarà compiuto previo accertamento da parte del Responsabile del

Procedimento della perfetta esecuzione dei Lavori su apposita certificazione rilasciata dal Direttore di

lavori.

Il pagamento delle somme dovute alla Società Aggiudicataria sarà compiuto, in deroga a quanto previsto

dal D. Lgs. 231/2002, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante bonifico bancario e

previa attestazione, da parte degli Uffici Competenti, della regolare esecuzione delle prestazioni;

L’aliquota I.V.A. come per legge;

Codice UNIVOCO Fatturazione Elettronica: M5UXCR1

In sede di liquidazione del fatturato saranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le

spese per l’applicazione di eventuali penali;

29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’aggiudicatario s’impegna ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.

136 del 13.08.2010.



G_Numero: 8012213 – NapoliServizi Spa                                                   Pag. 42 a 43

30. SPESE DI CONTRATTO E DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a I.V.A., che è a carico della Napoli Servizi

Spa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto oggetto del presente bando,

nessuna eccettuata ed esclusa.

L’Appaltatore s’impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far

recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

L’appaltatore s’impegna a riconoscere alla Stazione Appaltante le spese concernenti la pubblicazione del

bando che dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

Si precisa che, se l’Impresa aggiudicataria rifiutasse di giungere alla stipulazione del contratto o ritardasse

gli adempimenti di propria spettanza di 30 giorni oltre il termine fissato per l’invio della documentazione,

la Napoli Servizi SpA potrà dichiararla decaduta dall’aggiudicazione incamerando la cauzione provvisoria

prevista nel bando di gara. Nel caso che l’impresa aggiudicataria fosse dichiarata decaduta, la Napoli

Servizi SpA si riserva la facoltà di affidare l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria di merito

stilata in sede di aggiudicazione della gara, ponendo a carico dell’Impresa inadempiente gli eventuali oneri

e maggiori spese derivanti da ciò.

31.NORME DI RINVIO

L'assuntore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D. Lgs. 9 aprile

2008, n. 81. In tutti i casi di possibili rischi da interferenza si farà riferimento alle prescrizioni del DUVRI

redatti ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, dal disciplinare e dal contratto si farà riferimento alle

norme di legge vigenti in materia di: Contabilità Pubblica, Pubblici Servizi, Pubbliche Forniture, LL.PP.,

Subappalto, Cessioni Contrattuali e Responsabilità, e alle norme del Codice Civile riguardanti la buona

fede contrattuale.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del

Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente

nell’ambito della gara regolata dal presente bando.

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e

per le finalità strettamente connesse; il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con

elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
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il conferimento dei dati ha natura obbligatoria

l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto

i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità

strettamente connesse al procedimento riguardante la gara d’appalto, sia all’interno degli uffici

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla

normativa vigente / il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e

pertanto l’interessato:

1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

2)  ha  il  diritto  di  ottenere  indicazioni  circa  l’origine  dei  dati  personali,  finalità  e  modalità  di

trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del

Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza;

3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, d’integrazione

dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,

l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati

sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rileva  impossibile  o

comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che

lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è …(sarà identificato in sede di sottoscrizione del contratto)…

Il Responsabile Unico del Procedimento

            Arch. Salvatore Iodice
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