
BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO DI 
RETE URBANA NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

pag. 1/6 

 

COD. FISC. 80021560653 

 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  

PROVINCIA DI SALERNO 
SETTORE n° 3: METANO 

C.A.P. 84083 

 

BANDO DI GARA 
 

mediante procedura aperta per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO  DI RETE URBANA NEL 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO”.  
CUP : H49D14001310005 
CIG : 5826999FAD 
 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione: Comune di Castel San Giorgio - Piazza Amabile n.1– C.A.P. 84083 Castel San 
Giorgio (SA); 
Responsabile del procedimento: ing. Michele Perone - Ufficio Tecnico / Settore n° 3 
Telefono +39 081.5163204 
Fax: +39 081.5161900 
Posta elettronica: m.perone@comune.castelsangiorgio.sa.it 
Posta elettronica certificata PEC: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Indirizzo internet: www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: I punti di contatto 
sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 

I.2)  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Locale. 
 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1)  DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’E NTE AGGIUDICATRICE : Affidamento in 
concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune 
di Castel San Giorgio (SA), ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n° 164/2000 - Codice CIG 
5826999FAD - Determinazione di avvio del procedimento n. 845 del 30.12.2014. 

II.1.2)  TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUO GO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE 
DEI SERVIZI : 
Servizi ; 
Categoria di servizi: n. 27 ; 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Castel San Giorgio 
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II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: un appalto pubblico 

II.1.5)  BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQ UISITI: vedi punto II.1.1) 

II.1.6)  CPV (vocabolario comune per gli appalti) : 65210000 – 8 Erogazione gas. 

II.1.8)  DIVISIONE IN LOTTI: No 

II.1.9)  AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: No 

II.2.)  QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1)  QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE 
L’importo a base di gara riferito all’intera durata dell’appalto risulta pari ad € 1'050'000,00# 
oltre IVA (euro unmilionecinquantamila/00).  
L’ammontare del valore di rimborso viene inizialmente commisurato al c.d. Valore di 
riferimento  di cui all’art. 5 comma 16 del D.M. 226/2011 e risulta pari a € 2.413.061,76# 
(euro duemilioni quattrocentotredicimila sessantuno//76) oltre IVA, nei termini previsti dalla 
legge. 
Poiché ai fini della determinazione del valore di rimborso esiste disaccordo tra l’importo 
stimato dall’Ente concedente e quello stimato dall’attuale Gestore si indicano nel seguito i 
valori della stima del Comune di Castel San Giorgio e quello della stima del Gestore 
uscente: 
Valore di rimborso stimato dall’Ente concedente  € 1.115.481,58# oltre IVA  
(euro unmilionecentoquindicimilaquattrocentottantuno//58) 
Valore di rimborso stimato dal Gestore uscente € 2.986.430,00# oltre IVA  
(euro duemilioninovecentottantaseimilaquattrocentotrenta//00) 
Si precisa che nella stima del valore di rimborso operata dal Gestore uscente non risulta 
portato in conto l’intero ammontare del contributo concesso dallo Stato ai sensi della Legge 
n° 266/97, non essendo stato corrisposto al Gestore  uscente il saldo del contributo 
ammontante ad € 551,881.91# (Euro cinquecentocinquantunomilaottocentottantuno//91) il 
cui importo è comunque già nella disponibilità dell’Ente concedente. 
Somma da versare al Comune: art. 12 del Disciplinare di gara. 
Subentro in numero 1 contratto di lavoro di dipendenti del gestore uscente. 

II.2.3)  DURATA DELL’APPALTO:  3 (tre) anni decorrenti dalla consegna degli impianti. L’Ente si 
riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione definitiva 
della gara dell’Ambito Salerno 3 Nord-Est senza alcun onere per l’Ente stesso. 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1)  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, 
da cauzione provvisoria costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. 

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGG RUPPAMENTO DI OPERATORI 
ECONOMICI AGGIUDICATARIO: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 14, comma 
5, del D.Lgs. n° 164/2000. E’ ammessa la partecipaz ione di consorzi stabili, costituiti anche 
in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, tra imprenditori 
individuali, società commerciali, società cooperative, nonché quella di consorzi ordinari, 
costituiti o da costituirsi, di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, ai sensi degli 
artt. 34, 36 e 37 del Codice degli Appalti. E’ ammessa la partecipazione di consorzi fra 
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società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.06.1909, n° 
442 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
08.08.1885, n° 443. E’ ammessa la partecipazione de i soggetti di cui sopra riuniti o 
riunendi in raggruppamenti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi UE, nelle forme 
previste nei paesi di stabilimento. Si rinvia al disciplinare. 

III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Non sono ammessi a partecipare alle 
procedure per l’affidamento del servizio e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 
che non si trovano in una delle condizioni di esclusione espressamente previste all’art. 38, 
comma 1 e 2, del D. Lgs. n° 163/2006, nonché all’ar t. 14, comma 5, del D.Lgs. n° 
164/2000. Si rinvia al disciplinare. 

III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Aver ottenuto nell’ultimo triennio un fatturato 
globale di impresa non inferiore a € 3.500.000,00. Per le associazioni temporanee di 
imprese di tipo orizzontale e per i consorzi il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria o da impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale 
è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna 
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Si rinvia al 
disciplinare. 

III.2.3) CAPACITÀ TECNICA – Tipo di prove richieste  

- Aver svolto direttamente o tramite società controllata (art. 2359 C.C.), da almeno 3 anni il 
servizio di distribuzione di gas a mezzo reti canalizzate, in uno o più comuni per un 
numero complessivo di clienti in esercizio non inferiore a 500 utenti. Per le associazioni 
temporanee di imprese di tipo orizzontale e per i consorzi il requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria o da impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. Si rinvia al disciplinare. 

- Per la esecuzione dei lavori relativi allo sviluppo e potenziamento della rete e degli 
impianti,è richiesto il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, relativa alla 
categoria OG 6 classifica II. Si rinvia al disciplinare. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD  UNA PARTICOLARE PROFESSIONE:  No 
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 
- OFFERTA ECONOMICA Max Punti: 35; 
- OFFERTA TECNICA Max Punti: 65; 
Per ulteriori prescrizioni in merito ai criteri di attribuzione del punteggio, si rinvia al titolo II 
del disciplinare di gara, parte integrante del presente bando. 
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER  DALL’ENTE AGGIUDICATORE:  
Determinazione di avvio del procedimento n° 845 del  30.12.2014 

IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STES SO APPALTO:  No. 

IV.3.3) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTAZIONE COM PLEMENTARE: disponibili sul sito 
internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it 

IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE : 
16.03.2015 – ore 12:00.  

IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DE LLE OFFERTE/DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE : Italiano. 

IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE  È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 
Periodo in giorni: 180 (dalla scadenza fissata per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  
Data: 17.03.2014 ore 09:30 
Luogo: Comune di Castel San Giorgio (SA), Piazza Amabile 1 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 
Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
I concorrenti dovranno aderire al protocollo di legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 
dal Comune di Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di Salerno, a mezzo di apposita 
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, di accettazione  delle seguenti clausole: 
 
Clausola di legalità n.1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie 
di cui al protocollo di legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 dal Comune di Castel San Giorgio con la 
Prefettura/UTG di Salerno, tra l’altro consultabili sul sito web del Comune di Castel San Giorgio alla sezione 
“Riferimenti Normativi Utili”, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  
 
Clausola di legalità n.2 - La sottoscritta impresa dichiara di non essere in situazione di controllo o di 
collegamento con altre imprese(formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrano alla gara e che 
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.  
 
Clausola di legalità n.3 - La sottoscritta impresa dichiara di non essere nelle condizioni considerate quali 
sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art.34, comma 2, del 
D.Lgs.N°163/2006, determinate dalle seguenti circos tanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, 
che ricorrano insieme o da sole: 
- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 

partecipanti; 
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
-  rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese 

partecipanti; 
-  coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
-  intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 
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Clausola di legalità n.4 - La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a comunicare al 
Comune di Castel San Giorgio, i dati relativi alle società e alle Imprese, anche con riferimento ai loro assetti 
societari, chiamati nell’esecuzione del servizio, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati 
servizi e forniture “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; 
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave da prestito per 
movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di 
macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai 
sensi dell’art.118, comma 11, D.Lgs.n°163/2006; ser vizio di autotrasporto; guardania di cantiere. 
 
Clausola di legalità n.5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto a seguito dell’esito interdittivo 
delle informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G., ai sensi del Capo II del Protocollo di Legalità 
sottoscritto dal Comune di Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di Salerno in data 14 febbraio 2011. 
 
Clausola di legalità n.6 - La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a riferire 
tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, 
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un 
proprio rappresentante, agente o dipendente. Inoltre la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e 
accettare la clausola espressa che prevede : 
- che analogo obbligo verrà assunto da ogni altro operatore economico che intervenga nella prestazione 

del servizio.  
-  che tale obbligo non è sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali 

sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 
 
Clausola di legalità n.7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che 
prevede che tutte le su-elencate clausole formano parte integrante del contratto, che saranno esplicitamente 
riportate nello stesso, e che la mancata adesione alle stesse comporterà l’esclusione automatica dalla 
procedura di gara. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
- E’ ammesso l’avvalimento, secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara; 
- L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta 

conveniente dall’Amministrazione; 
- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; 
-  In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l’Ente; 
- Non sono ammesse le offerte che rechino abrasioni e/o correzioni non confermate da 

apposita sottoscrizione a margine della correzione; 
- In caso di parità di punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la 

cui offerta tecnica avrà ottenuto il maggiore punteggio; 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere redatti in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata 

successivamente ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 955/1982; 
- L’Amministrazione concedente si riserva di non procedere all’aggiudicazione ove 

nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente; 
- In presenza di dichiarazioni e/o documentazioni false o infedeli, l’Amministrazione 

provvederà a darne comunicazione alle Autorità competenti; 
- Qualora, a seguito della rimessa da parte dell’Impresa aggiudicataria della 

documentazione attestante il possesso dei requisiti, dovesse risultare la non veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese, l’Amministrazione disporrà la decadenza 
dall’aggiudicazione provvisoria; 

- In caso di decadenza, di revoca o di rinuncia all’affidamento, sarà in facoltà dell’Ente 
Appaltante procedere a nuovo affidamento secondo l’ordine rilevabile dalla graduatoria 
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indicata nel verbale di aggiudicazione; 
- L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria, per 

avverso la presente procedura di gara è possibile ricorso avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Campania; 

- I dati raccolti, saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

- Le risposte ai chiarimenti (solo via fax +39 081.5161900) saranno disponibili sul sito 
internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it e forniti fino alla data del 06.03.2015; 

- Tutte le comunicazioni inerenti le procedure di gara, saranno trasmesse ai concorrenti 
mediante telefax e la ricevuta di trasmissione farà fede circa la data di invio; 

- L’Amministrazione è subordinata all’adempimento di ogni obbligo fissato a carico 
dell’Aggiudicatario, anche con particolare riferimento alle vigenti norme antimafia; 

- L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione 
di tutte le Imprese raggruppate; 

- L’Amministrazione Comunale si considera sollevata da ogni eventuale responsabilità per 
qualsiasi disguido che dovesse comportare il mancato recapito del plico di restituzione 
dei documenti; 

-  Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Perone. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Ing. Michele Perone) 


