
COD. FISC. 80021560653                                                                                                                                      C.A.P. 84083 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 
SETTORE IV : PROTEZIONE CIVILE – OPERE PUBBLICHE NUOVE – CICLO RIFIUTI 

 
Prot. n. _____ del __________ 
 
BANDO DI GARA PER LA FORNITURA ANNUALE DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI 
CASTEL SAN GIORGIO - ANNO 2011 
 
CPV: 19640000-4                         CIG:1525801ACE                      CUP: H49E11000470004                                             

1 -  Denominazione, indirizzo Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castel San 
Giorgio, Piazza Andrea Amabile n.1, C.A.P.84083 Castel San Giorgio (SA), tel 081-
5162110, fax 081-5161900, sito:www.comune.castelsangiorgio.sa.it . 

2 -  Indirizzo e punti di contatto per ottenere informazioni e la documentazione: Comune 
di Castel San Giorgio , Piazza Andrea Amabile n.1 C.A.P.84083, Castel San Giorgio (SA): 
- ing. Roberto Capuano – tel. 081.5163288 – fax 081.5161900; 
- geom. Gerardo Menichini – tel. 081.5163210 – fax 081.5161900; 
Il ”Bando di gara integrale” con i relativi allegati ed il “Capitolato Speciale d’Appalto”, sono 
reperibili sul sito internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it o ritirabili gratuitamente 
presso gli Uffici di Piazza Andrea Amabile n.1. 

3 -  Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Castel San Giorgio, Piazza Andrea 
Amabile n.1, C.A.P.84083 Castel San Giorgio (SA). 

4 -  Descrizione: fornitura annuale di buste per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani del comune di Castel San Giorgio (SA). La descrizione dettagliata e completa 
dell’oggetto dell’appalto è contenuta nel capitolato speciale d’appalto. Di seguito si riporta il 
riepilogo per tipologia delle quantità totali di buste oggetto del presente appalto: 

 

TIPOLOGIA BUSTE QUANTITATIVO 
Buste biodegradabili e compostabili 
dimensioni cm 50x50 729’250 

Buste colore Nero 
dimensioni cm 70x110 435’500 

Buste colore Azzurro 
dimensioni cm 70x110 200’500 B
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Buste colore Neutro Trasparente 
dimensioni cm 70x110 200’500 

Buste colore Nero 
dimensioni cm 90x120 10’500 

Buste colore Nero 
dimensioni cm 70x110 4’500 
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Buste colore Nero 
dimensioni cm 55x65 6’000 

                                         TOTALE 1'586’750 

5 -  Tipo di appalto e luogo esecuzione: Appalto di fornitura sotto soglia ai sensi dell’articolo 
124 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i.. La fornitura oggetto dell’appalto deve essere resa nel 
territorio del Comune di Castel San Giorgio, Provincia di Salerno. 
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6 -  Importo complessivo presunto a base di gara: € 85'000,00 (euro 
cinquantottomilacinquecento/00) oltre IVA . 
6.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: zero. 

7 -  Il bando riguarda: appalto pubblico. 

8 -  Appalto riservato: no 

9 -  CPV: 19640000-4. 

10 -  L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: no. 

11 -  Divisione in lotti: no. 

12 -  Ammissibilità di varianti: no. 

13 -  Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5 del D.Lgs 
163/2006 e s.m. e i. 

14 -  Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., mediante offerta a prezzi unitari redatta sul 
modello di cui all’Allegato B. 
Viene applicata al presente appalto la disposizione legislativa di cui all’art.124, comma 8, 
del D.Lgs. n. 163/2006, e pertanto, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Procedura per la individuazione della soglia di anomalia delle offerte: media aritmetica dei 
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (diecipercento), 
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media. 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale con arrotondamenti all’unità 
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari a superiore a 5. 
L’esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia 
inferiore a 10; in tal caso, l’Amministrazione si riserva l’esercizio della facoltà di verificare 
la congruità dell’offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, 
secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 

15 -  Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento: Operatori 
economici singoli o consorziati o raggruppati ai sensi degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m. e i.  

16 -  Modalità di finanziamento/pagamento: fondi del Comune di Castel San Giorgio (SA). 
Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dallo 
schema di contratto di appalto. 

17 -  Conoscenza dello stato dei luoghi e degli atti: Per il solo fatto di presentare offerta ogni 
operatore economico concorrente: 

a) accetta ogni legge e regolamento nazionale e regionale in quanto applicabile; 
b) dichiara di conoscere ed accettare ogni atto amministrativo inerente l'affidamento ed 

in particolare il Bando ed il Capitolato speciale d’appalto; 
c) dichiara di aver preso conoscenza del territorio, delle condizioni di viabilità, di aver 

attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e 
contrattuali relative all’affidamento in oggetto e pertanto di giudicare il prezzo offerto al 
ribasso sul prezzo a base di gara equo e remunerativo dell'attività imprenditoriale 
esercitata; 

d) dichiara che nel redigere le offerte ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni 
di lavoro. 
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L'affidataria non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento del servizio, la mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati a 
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore 
contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre condizioni specificate negli atti sopra 
richiamati. 

18 -  Requisiti dei soggetti ammessi: ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del 
D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono 
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si 
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., il candidato o il concorrente 
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui 
indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.  
Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., i concorrenti 
allegano, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del 
codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del 
concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006, è consentita la presentazione di offerte 
da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo 
Decreto, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici  che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli  
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D.lgs. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s. 
m. e i., a pena di esclusione, nella Busta A – documentazione amministrativa di cui al 
successivo paragrafo 23.1), devono essere acclusi l’originale o la copia autentica, ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell’atto di costituzione. 

19 -  Requisiti di ammissione: 
19.1 - di ordine generale: 

19.1.1 - non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni 
di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter), 
mquater), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. e all’art. 32 quater del codice penale; 

19.1.2 - non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si sono avvalsi dei piani 
individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, 
n. 210 come convertito nella Legge 22 novembre 2002, n. 266, se il periodo di 
emersione non è ancora concluso; 
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19.1.3 - osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

19.1.4 - insussistenza delle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di 
evidenza pubblica di cui al combinato disposto degli articoli 113, comma 6, del 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112 come convertito nella Legge 06 agosto 2008, n. 133 e successive 
modifiche e integrazioni (D.L. 25 settembre 2009, n. 135 come convertito nella 
Legge 20 novembre 2009, n. 166). 

19.2 - di idoneità professionale: 
19.2.1 - iscrizione, per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, nel registro delle 

imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
della Provincia in cui l’impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro 
Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel 
corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 
2, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, i 
requisiti di cui ai precedenti punti 20.1) e 20.2) devono essere posseduti, a pena 
di esclusione, da ciascuna impresa componente. Nel caso di soggetti di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., i medesimi 
requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio e dal 
Consorziato incaricato dell’esecuzione dei servizi in appalto. 

 

19.3 - di capacità economica e finanziaria: 
19.3.1 - almeno n.2 (due) dichiarazioni bancarie ( da istituti di credito diversi), ai sensi 

dell’art. 41, comma 1, lett.a), del D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., attestanti la capacità 
economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni 
scaturenti dal presente appalto. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 
deve essere posseduto a pena di esclusione dal concorrente nel suo complesso; 

19.3.2 - fatturato globale di impresa realizzato negli anni 2008-2009-2010, per un 
importo pari, cumulativamente, al triplo dell’importo a base d’asta                         
( € 255'000,00 ), ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett.c), del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.e i.  
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 
deve essere posseduto a pena di esclusione dal concorrente nel suo complesso; 

 
19.4 - di capacità tecnica e professionale: 

19.4.1 - forniture analoghe ad enti pubblici negli anni 2008-2009-2010, per un importo 
pari, cumulativamente, al doppio dell’importo a base d’asta ( € 170'000,00 ), 
ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.; 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 
deve essere posseduto a pena di esclusione dal concorrente nel suo complesso; 

20 -  DISPOSIZIONI SUL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
Il Comune di Castel San Giorgio ha sottoscritto con la Prefettura/UTG di Salerno un 
Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
A tal fine nel presente paragrafo si riportano le clausole contenute nel predetto protocollo 
ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle 
ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.  
Clausole da sottoscrivere dall’offerente secondo l’allegato B - Modulo di dichiarazione 
protocollo di legalità: 
Art. 2, comma 1 – L’Impresa concorrente si impegna a dichiarare: 
- 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; 
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 
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Art. 2, comma 2 – vanno considerati 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, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a 
titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 
a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 

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

partecipanti; 
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 
Art. 2, comma 3 - L’Impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Campagna, 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; servizio di 
autotrasporto; guardania di cantiere. 
Art. 2, comma 4 – la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito interdittivo delle 
informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G., ai sensi del Capo II delle presenti linee guida, l’Impresa 
Aggiudicataria 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. Analogo obbligo verrà assunto da 
ogni altro operatore economico che intervenga nella prestazione del servizio. Si specifica inoltre 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. 
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla 
procedura di gara. 
Clausole impegno stazione appaltante: 
Art. 4, comma 1 - Il Comune di Castel San Giorgio si impegna a trasmettere, su richiesta della 
Prefettura/U.T.G. oltre il presente bando, anche gli altri atti concernenti la gara(progetti, avvisi, capitolati, 
disciplinari di gara, schemi di contratto, lettere d’invito, ecc.), nonché un rapporto relativo al bando di gara dove 
si da motivazione da parte della stazione appaltante delle scelte operate nello stesso bando, suscettibili di 
incidere sull’individuazione del soggetto aggiudicatore. Inoltre sono a carico dello stesso Comune tutte le 
procedure previste dagli artt. 5, 6 e 7 del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno. 

21 -  Tracciabilità finanziaria 
Ai sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, N°136, cosi come modificato dal Decreto 
Legge N°187 del 12 Novembre 2010 e convertito nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
l’Impresa che risulterà aggiudicataria del Servizio, dovrà comunicare il Codice IBAN 
Bancario/Postale dedicato alle commesse pubbliche, attraverso il quale saranno registrati 
tutti i flussi finanziari relativi al Servizio di cui all’oggetto ed inoltre dovrà sottoscrivere con 
apposita clausola contrattuale gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

22 -  Garanzia provvisoria 
Per la partecipazione alla gara, è richiesta la prestazione di una garanzia provvisoria nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. L’importo è pari al 
2% della base di gara. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., l’importo della garanzia è 
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, a pena di esclusione, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Il predetto certificato deve essere presentato in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i. 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la cauzione provvisoria è escussa 
qualora il concorrente o l’aggiudicatario non forniscano la prova o non confermino le 
dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e 
tecnico organizzativa richiesti. 
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La garanzia deve avere validità, a pena di esclusione, per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta.  
Essa deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. In qualunque modo 
sia prestata la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s. 
m. e i., l’offerta è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, per l’importo e secondo le 
modalità previste dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., qualora l’offerente risultasse 
affidatario.  
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti o 
di GEIE non ancora formalmente costituiti, la garanzia deve essere intestata, a pena di 
esclusione, a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, il 
Consorzio, il GEIE. 

23 -  Garanzia definitiva 
L’aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. La garanzia definitiva copre gli oneri per il 
mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 

24 -  Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, all’Amministrazione aggiudicatrice, 
all’indirizzo indicato al paragrafo 3, entro le ore 12.00 del giorno 20/04/2011. La data e 
l’orario di arrivo, apposti dall’Ufficio protocollo dell’Amministrazione aggiudicatrice, faranno 
fede ai fini della verifica dell’osservanza del termine utile per la presentazione delle offerte. 
Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione neppure se 
sostitutive, integrative o modificative di offerte già presentate in tempo utile. 
Il recapito dell’offerta all’Amministrazione aggiudicatrice può avvenire con raccomandata 
postale, con corriere o con consegna a mano. In ogni caso, esso avviene a esclusivo 
rischio del mittente e ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giungesse a destinazione in 
tempo utile, non saranno ammessi reclami. 
L’offerta deve essere presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso, i cui lembi di 
chiusura (tutti) devono essere, a pena di esclusione, firmati dal concorrente e sigillati con 
ceralacca o nastro adesivo (sulla ceralacca deve essere apposto un sigillo, sul nastro 
adesivo la firma del concorrente).  
All’esterno, il plico deve recare, a pena di esclusione: il mittente completo di numero di 
telefono, fax e mail, l’indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al paragrafo 1 e la 
seguente dicitura: “Offerta per la fornitura annuale di buste per il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Castel San Giorgio - anno 2011”. 
Il predetto plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti tre buste. 
 

24.1 - Busta A – documentazione amministrativa.  
La busta A deve recare all’esterno, a pena di esclusione, il mittente e la dicitura 
(“Busta A – documentazione amministrativa” - “Offerta per la fornitura annuale di 
buste per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di 
Castel San Giorgio - anno 2011”). La busta, a pena di esclusione, deve essere 
chiusa e tutti i lembi di chiusura devono essere, a pena di esclusione, firmati dal 
concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (sulla ceralacca deve essere 
apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del concorrente). Nella busta devono 
essere inseriti, a pena di esclusione: 
24.1.1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni, resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., utilizzando 
l’allegato modello partecipazione e dichiarazioni (Allegato A), nel quale il 
soggetto offerente attesta le dichiarazioni dal punto n.1 al punto n.23  in 
esso elencate; 
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24.1.2 - Dichiarazione protocollo di legalità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., utilizzando l’allegato 
modello di dichiarazione protocollo di legalità (Allegato B), nella quale il 
soggetto offerente attesta le dichiarazioni in esso elencate. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, 
GEIE, sia la predetta domanda  che la dichiarazione inerente al protocollo 
di legalità, deve essere prodotta, a pena di esclusione, da ciascuna 
impresa componente. Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., le stesse devono essere 
prodotte, a pena di esclusione, dal consorzio e, per le parti riferite ai 
requisiti di ordine generale ed ai requisiti di idoneità professionale, 
anche dal/i consorziato/i incaricato/i dell’esecuzione dei servizi in appalto. 

Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere datate e sottoscritte 
in ogni pagina dal Legale Rappresentante del soggetto offerente. La 
sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali 
Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
D.P.R. 445/2000. 

24.1.3 - Garanzia provvisoria prestata secondo quanto indicato al paragrafo 22. 

24.1.4 - Idonee dichiarazioni bancarie di cui al paragrafo 19.3.1. 

24.1.5 - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria adeguata all’oggetto 
dello appalto. Il predetto certificato può essere sostituito da una 
dichiarazione resa e sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal legale 
rappresentante della ditta o società concorrente, dalla quale si evinca 
l’esatta indicazione del numero di matricola d'iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
delle categorie di iscrizione, redatta in conformità del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

24.1.6 - Certificato Generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a 
sei mesi a quella fissata per la gara, sia per le imprese individuali sia per le 
società 
 per le imprese individuali: del titolare e del direttore tecnico, nonché di 

ogni persona avente rappresentanza esterna e che sia diversa dal 
titolare; 

 per le società : 
- se in nome collettivo: del direttore tecnico e di tutti i soci; 
- se in accomandita semplice: del direttore tecnico e di tutti i soci 

accomandatari; 
- per altri tipi di società: del direttore tecnico e degli 

amministratori investiti dei poteri di rappresentanza. 
Il predetto certificato può essere sostituito  da una dichiarazione resa e 
sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante o da 
ciascun soggetto innanzi indicato, in conformità del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, 
dalla quale si evinca che dal Certificato del Casellario Giudiziale " NULLA " 
risulta a carico 

24.1.7 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale o in 
copia autenticata rilasciato in data non anteriore a mesi tre dalla data di 
espletamento della gara  

24.1.8 - Copia del Certificato attestante la biodegradabilità e compostabilità 
delle buste per la frazione organica, autenticata o autocertificata a 
firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa 
concorrente. 

24.1.9 - Altra documentazione 
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 per le imprese individuali : 
- Certificato del Tribunale, Sezione Fallimentare, ovvero della 

Camera di Commercio, competenti per territorio, di data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, attestante che a 
carico della ditta non figurano in corso procedure di fallimento, di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione 
coatta amministrativa e che tali procedure non si sono verificate nel 
quinquennio anteriore alla data della gara; 

 per le società : 
- Certificato della Cancelleria del Tribunale o della Camera di 

Commercio competenti, di data non anteriore a sei mesi a quella 
fissata per la gara, dal quale risulti: 
1. l'iscrizione nel registro;  
2. il nominativo delle persone designate a rappresentare a impegnare 

legalmente la società stessa; 
3. che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento o 

concordato.  

Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di 
concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita 
per la gara. 
In luogo dei predetti certificati è ammessa una dichiarazione resa e 
sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal titolare della ditta individuale 
ovvero dal legale rappresentante della ditta o società, in conformità del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, corredata della fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore, dalla quale risulti che dal certificato fallimentare la 
ditta o società, nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara, non 
si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 
di concordato preventivo o in altra situazione equivalente e non è in corso a 
suo carico un procedimento per la dichiarazione di una delle precedenti 
situazioni. 

24.2 - Busta B – campionatura buste.  
La busta B deve recare all’esterno, a pena di esclusione, il mittente e la dicitura 
(“Busta B – campionatura buste” - “Offerta per la fornitura annuale di buste per il 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Castel San 
Giorgio - anno 2011”). La busta, a pena di esclusione, deve contenere due 
esemplari di busta per ogni tipologia richiesta. Su ogni busta deve essere apposta 
una targhetta adesiva indicante il nome della ditta offerente e la tipologia della 
busta. 
 

24.3 - Busta C – offerta economica.  
La busta C deve recare all’esterno, a pena di esclusione, il mittente e la dicitura 
(“Busta C – offerta economica” - “Offerta per la fornitura annuale di buste per il 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Castel San 
Giorgio - anno 2011”). La busta, a pena di esclusione, deve essere chiusa e tutti i 
lembi di chiusura devono essere firmati dal concorrente e sigillati con ceralacca o 
nastro adesivo (sulla ceralacca deve essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la 
firma del concorrente). Nella busta C devono essere inserite: 

24.3.1 - L’offerta economica, redatta sul modello di cui all’Allegato C, recante il 
ribasso offerto, espresso in cifre e in lettere. 

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere dichiarata comprensiva di tutti i 
costi, nessuno escluso, per le prestazioni che sono richieste per 
l’esecuzione dell’appalto,nonché dell’utile, delle spese generali e delle 
spese per imprevisti. 

Nell’offerta economica, a pena di esclusione, i concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo dovranno indicare i servizi o le parti dei 
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servizi che saranno prestati dai singoli soggetti componenti del 
raggruppamento e la corrispondente percentuale. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere datata, timbrata e 
sottoscritta, dal Legale Rappresentante del soggetto offerente. 

Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 
163/2006 e s. m. e i., l’offerta economica e le eventuali giustificazioni 
devono essere sottoscritte dal consorzio. Nel caso di soggetti di cui all’art. 
34, comma 1, lettere d), e) ed f), non ancora formalmente costituiti, l’offerta 
economica e le eventuali giustificazioni devono essere sottoscritte da tutte 
le imprese del costituendo Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE; 
se già costituiti solo dall’impresa mandataria (in tale caso deve essere 
allegato l’atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000). La sottoscrizione può essere eseguita 
anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia 
autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000. 

 

25 -  Svolgimento della gara 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica ed avrà inizio il giorno 21/04/2011 alle ore 
09,30 presso gli uffici di Via Europa, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte 
offerenti sia presente. 
La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, all’ammissione dei 
concorrenti alla gara previa apertura dei plichi e della “Busta A - documentazione 
Amministrativa e “Busta B - campionatura buste” in essi contenute; conclusa questa 
operazione verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso dei requisiti 
autocertificati, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità di avvalersi, 
della facoltà di effettuare tali controlli prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, 
anziché prima dell’apertura delle offerte economiche. 
Ai fini della suddetta verifica, si procederà a richiedere ai soggetti, tenuti, a norma di legge, 
alla comprova dei requisiti, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa 
richiesta, della documentazione indicata al paragrafo seguente. 
E’ facoltà dei concorrenti di inserire la documentazione di cui sopra, a comprova del 
possesso dei requisiti, già nella “busta A – documentazione amministrativa”.  
Si raccomanda comunque ai concorrenti che intendano avvalersi dell’autocertificazione in 
sede di gara, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi con celerità la documentazione atta 
a comprovare, nei modi sopra stabiliti, il possesso del requisito, in modo tale da poterla 
produrre nel termine assegnato, in caso di richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o 
accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore 
documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l’esistenza dei 
requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente, nelle more della risposta, la 
procedura di gara; 

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. 
Ai fini della stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette 
dichiarazioni, le necessarie ed opportune certificazioni. 
In una successiva seduta pubblica la Commissione di gara renderà noto l’esito del 
procedimento di verifica dei requisiti di ammissione e procederà quindi all’esame 
dell’offerta economica. 
Al termine di ciascuna seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti alla gara, la 
Commissione fisserà la data e l’ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di 
comunicare successivamente tale data ai concorrenti. 
Le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/, in applicazione del disposto 
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normativo di cui all’art.124, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, verranno escluse dalla gara 
delle offerte. 
La soglia di anomalia delle offerte sarà individuata nel seguente modo: media aritmetica 
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (diecipercento), 
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media. 
Le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale con arrotondamenti all’unità 
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari a superiore a 5. 
L’esclusione automatica non si applicherà quando il numero delle offerte ammesse sarà 
inferiore a 10; in tal caso, l’Amministrazione si riserva l’esercizio della facoltà di verificare 
la congruità delle offerte, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, 
secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 
La Commissione ha facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta conveniente, o di non procedere all’aggiudicazione. 
In caso di parità di importo dell’offerta, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, 
senza obbligo di preavviso alle parti. 
Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per eventuali spese sostenute 
in dipendenza della presente gara. 
L’offerta è immediatamente vincolante per la Ditta partecipante. 
Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono 
inoltre sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, 
potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell’Impresa 
aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle 
dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal capitolato 
speciale d’appalto e dalla normativa vigente. 
Il Comune di Castel San Giorgio potrà comunque richiedere l’inizio della fornitura anche in 
modo parziale e/o anche entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione 
definitiva, pur nelle more della formale stipula del contratto d’appalto. 
 

26 -  Documentazione a comprova delle dichiarazioni in merito alla capacità economico – 
finanziaria e alla capacità tecnico – organizzativa 
In sede di verifica, per la comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, in merito alla 
capacità economico – finanziaria e alla capacità tecnico – organizzativa, i soggetti tenuti 
dovranno presentare: 
a) per i requisiti di fatturato globale di impresa: copia dei Bilanci d’esercizio o delle 

Dichiarazioni IVA; 
b) per le forniture analoghe ad enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli Enti medesimi. 

27 -  Avvalimento 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., il concorrente, 
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, si applica l’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. 

28 -  Termine di validità dell’offerta 
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione di cui al paragrafo 24. 
L’impresa aggiudicataria si impegna a mantenere l’offerta valida per tutta la durata del 
contratto. 

29 -  Responsabile del procedimento e richieste 
Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti 
di natura procedurale, amministrativa e tecnica (art. 71, D.lgs. 163/2006), il concorrente 
potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente per fax al n. 081.5161900 
(ai sensi dell’art.77 del D.lgs. 163/2006), al Responsabile del procedimento geom. Gerardo 
Menichini (art. 10 del D.lgs. 163/2006), entro il perentorio termine del 14/04/2011 (6 giorni 
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prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta). Le richieste di 
informazioni complementari e di chiarimenti, pena la non considerazione delle stesse, 
dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero sopraindicato e saranno riscontrate, 
sempre che siano state presentate in tempo utile, dal Responsabile del procedimento 
direttamente al richiedente per iscritto via fax e, se di interesse generale, saranno 
pubblicate in forma anonima sul sito web della committenza: 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it, almeno sei giorni prima del termine ultimo di 
presentazione delle offerte (art. 71, comma 2, del D.lgs. 163/2006). 

30 -  Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati raccolti 
saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per 
l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e 
fiscali. 
I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
prescritte dal D.lgs.196/2003. 
I dati potranno essere comunicati alle imprese incaricate dal Comune di Riano (Roma) dei 
servizi di informazione e comunicazione sulla gestione dei rifiuti, nonché a istituti di credito 
per l’esecuzione dei pagamenti o a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali 
nonché a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla Legge. 
I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme 
in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. 
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente 
procedura. La mancanza o l’incompletezza dei dati non consentirà all’Amministrazione 
aggiudicatrice di dar corso alla presente procedura e non consentirà l’ammissione del 
concorrente alla stessa. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giorgio (SA). 
L’elenco aggiornato degli Incaricati e del Responsabile del trattamento, al quale si potrà 
rivolgere per il riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, 
che si intende qui richiamato, è reperibile presso il Comune di Castel San Giorgio, Piazza 
Andrea Amabile n.1 – CAP 84083 – Castel San Giorgio (SA) tel 081.5162110,                           
fax 081.5161900, sito web: www.comune.castelsangiorgio.sa.it . 

31 -  Rinvio normativo 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si fa rinvio al Capitolato 
Speciale d’Appalto, nonché alle norme di Legge applicabili. 

32 -  Informazioni complementari: 
a) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a 
proprio insindacabile giudizio. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, per 
qualsiasi causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, 
senza che i concorrenti possano pretendere nulla dall’Amministrazione aggiudicatrice, a 
qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi per la presentazione delle offerte; 

b) in caso di offerte con lo stesso ribasso, si procederà con il sorteggio pubblico; 
c) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, 

pari a zero; 
d) non è ammesso il sub appalto; 
e) le eventuali controversie saranno risolte secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

33 -  Cause di esclusione 
Tutte le norme poste dal presente Bando di gara devono essere ritenute essenziali per 
l’ammissione alla gara e, quindi, devono essere tutte scrupolosamente rispettate e 
applicate. In difetto, il concorrente sarà escluso dalla gara, anche quando i singoli 
adempimenti, richiesti dal presente Bando, non siano esplicitamente introdotti dalla dizione 
“a pena di esclusione”. 



BANDO DI GARA                                                                                                                                                                                             PAG. 12 / 12 

 

34 -  Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania sede di SALERNO. 
Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Campania sede di SALERNO; 120 
giorni al Presidente della Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla 
L. 205/2000). 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ing. 
Roberto Capuano del Comune di Castel San Giorgio (SA), Piazza Andrea Amabile n.1 – 
CAP 84083 – Castel San Giorgio (SA), tel. 081.5163288, fax 081.5161900.  

 
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 30/03/2011, pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune di Castel San Giorgio (SA) in data 30/03/2011 e pubblicato sul sito Internet 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it in data 30/03/2011. 
Non sono stati pubblicati avvisi di preinformazione. 
 
Allegati 
Allegato A – Modulo di domanda di partecipazione e dichiarazioni; 
Allegato B –  Modulo di dichiarazione protocollo di legalità; 
Allegato C – Modulo per l’offerta economica; 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 30/03/2011 
 
 
                                                                                                          Il Responsabile UTC - IV Settore  

                                                                                                  Ing. Roberto Capuano 
 


