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

 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 

SETTORE n. 7 : MANUTENTIVO E SERVIZI TECNICI 

 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI), CER 20.03.03 (RESIDUI 

DELLA PULIZIA STRADALE), CER 20.02.03 (RIFIUTI NON BIODEGRADALI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI), 

CER 20.01.40 (METALLO), CER 20.01.38 (LEGNO), CER 20.01.35* (APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO), CER 20.01.33* (BATTERIE ED ACCUMULATORI), CER 
20.01.23* (APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI), CER 20.01.21* (TUBI 

FLUOROSCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO), CER 20.01.11 (PRODOTTI TESSILI), CER 
20.01.31* (MEDICINALI), CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO), CER 17.09.04 (RIFIUTI MISTI 

DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE), PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI OPERATA SUL TERRIT ORIO 
COMUNALE. (CIG : 4829003B54) 
 
 
 
1.  ENTE APPALTANTE:  
 1.1 COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO – Piazza Amabile n.1 – Tel.081/5163246 fax 081 

5161900, sito Web: www.comune.castelsangiorgio.sa.it . Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 
80021560653 - e.mail: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 

 1.2 Responsabile UTC settore n.7 – geom. Mario Zappullo, tel.: 081/5163245 - Fax: 089/5161900. 
 
2. CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE:  

2.1. Categoria servizi N. 16, di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/2006 – CPV : 90512000-9 
(Servizi di trasporto di rifiuti) e 90513200-8 (Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani). 
Servizio di trasporto e smaltimento delle frazioni CER 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI), CER 
20.03.03 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE), CER 20.02.03 (RIFIUTI NON BIODEGRADALI DA 
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE), CER 20.01.40 (METALLO), CER 20.01.38 (LEGNO), CER 20.01.35* 
(APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO), CER 20.01.33* (BATTERIE ED 
ACCUMULATORI), CER 20.01.23* (APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI), 
CER 20.01.21* (TUBI FLUOROSCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO), CER 20.01.11 
(PRODOTTI TESSILI), CER 20.01.31* (MEDICINALI), CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO), CER 
17.09.04 (RIFIUTI MISTI DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE), provenienti dalle attività di 
raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, dalle attività di igiene urbana e dalle attività cimiteriali 
espletate sul territorio comunale di Castel San Giorgio.  
La descrizione dettagliata e completa del servizio oggetto dell’appalto è contenuta nel capitolato 
speciale d’appalto 

2.2. L’importo  presunto per l'intero periodo contrattuale (mesi 12 ) è di € 77’317,00 (euro  
settantasettemilatrecentodiciassette/00),  oltre IVA al 10%, comprensivo di oneri di igiene e 
sicurezza. L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità presunte di rifiuti ed 
relativi prezzi unitari a base di gara di seguito elencati: 
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FRAZIONE  
MERCEOLOGICA 

QUANTITA’ 
MENSILE 
(presunta) 

QUANTITA’ 
ANNUALE 
(presunta) 

PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

CER 20.03.07 
Rifiuti ingombranti  5’500 kg 66’000 kg €/kg 0,165 € 10’890 

CER 20.01.40 
Metalli 1’300 kg 15600 kg €/kg 0,010 € 156 

CER 20.01.38 
Legno 5’600 kg 67’200 kg €/kg 0,030 € 2’016 

CER 20.01.35* 
Apparecchiature 
elettriche ed …  

3’900 kg 46'800 kg €/kg 0,100 € 4’680 

CER 20.01.33* 
Batterie ed 
accumulatori 

40 kg 480 kg €/kg 0,715 € 343 

CER 20.01.31* 
Medicinali 80 kg 960 kg €/kg 0,900 € 864 

CER 20.01.23* 
Apparecchiature 
fuori uso … 

2’600 kg 31’200 kg €/kg 0,100 € 3’120 

CER 20.01.21* 
Tubi fluorescenti 
ed altri rifiuti … 

100 kg 1’200 kg €/kg 0,100 € 120 
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CER 20.01.11 
Prodotti tessili 2’400 kg 28’800 kg €/kg 0,160 € 4’608 

 

FRAZIONE  
MERCEOLOGICA 

QUANTITA’ 
MENSILE 

(media) 

QUANTITA’ 
ANNUALE 
(presunta) 

PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

CER 20.03.03 
Residui della 
pulizia stradale 

2’900 kg 34’800 kg €/kg 0,200 € 6’960 

CER 17.09.04 
Rifiuti misti 
dell’attività di cos. 

2’900 kg 34’800 kg €/kg 0,100 € 3’480 
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CER 16.01.03 
Pneumatici fuori 
uso 

500 kg 6’000 kg €/kg 0,120 € 720 

 

FRAZIONE  
MERCEOLOGICA 

QUANTITA’ 
MENSILE 

(media) 

QUANTITA’ 
ANNUALE 
(presunta) 

PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

CER 20.02.03 
Rifiuti non 
biodegradabili …. 

20 colli 240 colli €/collo 135 € 32’400 
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CER 17.09.04 
Rifiuti misti 
dell’attività di cos. 

5’800 kg 69’600 kg €/kg 0,100 € 6’960 

Al riguardo si precisa che i suelencati quantitativi sono suscettibili di incremento o di riduzione e 
pertanto non sono vincolanti, e nel caso di mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad 
alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante. 
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L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. 

Il ribasso offerto, espresso in percentuale, deve e ssere unico e verrà applicato su tutti i 
prezzi unitari di gara.  
 

3. LUOGO E ORARIO DI ESECUZIONE:  
3.1 Comune di Castel San Giorgio cosi come dettagliato nel capitolato speciale d’appalto. 
3.2 Orario antimeridiano cosi come dettagliato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

4.  SOGGETTI AMMESSI :  
L’appalto può essere affidato ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in 
possesso dei requisiti di cui bando di gara. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., gruppi europei di interesse economico e consorzi di imprese e/o cooperative 
secondo le modalità previste all’art.34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 le prestazioni rich ieste per la gara in oggetto sono riservate 
ad operatori economici, che potranno partecipare in  forma singola, associata o 
consorziata, in possesso di iscrizione all’Albo Naz ionale Gestori Ambientali per la 
categoria 1, classe E (o  superiori) di cui al D.M.  n. 406/98 e s.m. ed i.  

 

5. DISCIPLINA LEGISLATIVA :  
Al presente appalto si applicano i principi generali in materia di gare d’appalto, le norme del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., la Legge Reg.le n. 3/2007 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, la normativa di 
settore, nonché i R.D. 2440/23 e 827/24 in quanto applicabili, le condizioni generali e particolari 
del servizio riportate nel capitolato speciale di appalto, le norme contenute nel bando e 
disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara e, per quanto non espressamente previsto 
nelle predette fonti, il Codice Civile. 

 

6. OFFERTE PARZIALI: 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto ai prezzi 
posti a base d’appalto. E’ assolutamente vietato e salvo risarcimento di ogni danno e spese del 
Comune, la cessione totale o parziale del contratto. 
L’offerta in ribasso, formulata in percentuale, deve essere unica e verrà applicata a tutti i prezzi 
unitari dei rifiuti posti a base di gara. 

 

7. VARIANTI: 
Non sono ammesse varianti in sede di offerta. 

 

8. DURATA DEL CONTRATTO: 
Il presente appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi e fino all’esaurimento dell’importo contrattuale 
corrispondente all’importo a base di gara decurtato del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria. 
Pur tuttavia la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto 
senza che l’appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per 
mancati guadagni o danni di qualsiasi natura, nel caso di subentro nella gestione di rifiuti, ai sensi 
della Legge 26/2010 e s.m.e i., della competente società provinciale. 
Su richiesta del Comune, in funzione delle proprie esigenze, qualora si renda necessario per 
assicurare la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento della nuova gara ad evidenza 
pubblica, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata ad accettare ulteriori affidamenti del servizio di 
cui al presente appalto. 

 

9. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DEL SERVIZIO AL QUALE  POSSONO VENIRE 
RICHIESTI I DOCUMENTI COMPLEMENTARI: 
Il Capitolato Speciale d’Oneri, il Bando e Disciplinare di gara e gli allegati “1”, “2”e “3” di gara, su 
cui presentare rispettivamente l’offerta, istanza di ammissione/dichiarazione unica e la 
dichiarazione sul protocollo di legalità, sono disponibili al sito internet del Comune: 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it ;  tale documentazione potrà inoltre essere ritirata presso 
l’Ufficio RSU – piazza Amabile, 1 – Castel San Giorgio (SA) nei giorni feriali sabato escluso. Tel. 
081/5163245. 

9.1. TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI TALI DOCUME NTI: Entro 6 giorni precedenti il 
termine di cui al punto 9.2.. 

9.2. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERT E: Le offerte dovranno pervenire 
a pena esclusione entro le ore 12:30 del giorno feriale precedente a quello fi ssato per la gara; 

9.3. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE: vedi punto 1. 

9.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILIT À DELLE OFFERTE: Il plico 
contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, con 
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qualsiasi mezzo (a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero tramite agenzia di recapito 
autorizzata ovvero a mano), entro il termine perentorio di cui al punto 9.1. ed all’indirizzo di cui al 
punto 1. del presente Disciplinare di gara. Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca 
o nastro adesivo (sulla ceralacca deve essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del 
concorrente), controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione 
del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.03.07, CER 20.03.03 , CER 20.02.03, CER 20.01.40, CER 
20.01.38, CER 20.01.35*, CER 20.01.33*, CER 20.01.23*, CER 20.01.21*, CER 20.01.11, CER 
20.01.31*, CER 16.01.03, CER 17.09.04, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI URBANI OPERATA SUL TERRITORIO COMUNALE.  (CIG : 4829003B54) 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al punto 9.1. Il plico deve contenere al suo 
interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: “A – Offerta 
economica ” e “ B – Documentazione ”. 

9.5. LINGUA NELLA QUALE DEVONO ESSERE REDATTE : italiana. 

9.6. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA  DELLE OFFERTE: La gara 
si svolgerà in seduta pubblica. Sono ammessi tutti i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti, oppure loro incaricati purché muniti di regolare documento di riconoscimento. 

9.7. DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA: la gara avrà luogo come appresso specificato:  
- seduta pubblica il giorno 25/01/2013 alle ore 9:00 presso la sede municipale di Piazza Andrea 

Amabile n. 1. 
 
10. CAUZIONI:  

L’offerta presentata dai concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari ad almeno € 1’547,00 ossia al 2% (due per cento) 
dell’importo dell’appalto (€ 77’317,00), di cui all’articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto, da 
prestare alternativamente mediante: 
- versamento in contanti presso la tesoreria comunale, previo ritiro di apposita reversale presso 

l’Ufficio Ragioneria del Comune oppure tramite c/c postale n.15311848 intestato a COMUNE DI 
CASTEL SAN GIORGIO – SERVIZIO DI TESORERIA, indicando la causale (Cauzione 
provvisoria e CIG); 

- fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o assicurativa 
sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a 
norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione che, pena l’esclusione, 
deve essere presentata in copia conforme unitamente alla fideiussione. 

La fideiussione dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta e dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 
comma 2 codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  

Non sono ammesse, a pena di esclusione, fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra 
indicati e/o fideiussioni da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, non corredate in sede di gara da detta autorizzazione. 

In mancanza di quanto sopra richiesto, l’impresa sarà esclusa dalla gara. 
 

b) dichiarazione di un’azienda di credito autorizzata a norma di legge ovvero di una compagnia di 
assicurazione autorizzata a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni ovvero di un 
intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, 
che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzato dal 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (Ministero dell’economia e 
delle finanze), autorizzazione che pena l’esclusione deve essere presentata in copia conforme, 
unitamente alla dichiarazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria ovvero una 
fideiussione relativa alla cauzione definitiva, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 
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e s.m.i., in favore della stazione appaltante, nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo 
163/2006 e s. m. i.. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, dichiarazioni da parte di soggetti diversi da quelli sopra 
indicati e/o dichiarazioni da parte di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica (Ministero dell’economia e delle finanze), non corredate in sede di gara da detta 
autorizzazione. 
La dichiarazione di impegno di un fideiussore, deve accompagnare anche la cauzione provvisoria 
costituita per versamento in contanti. 

 

La fideiussione di cui alla voce a) e la dichiarazione di cui alla voce b) dovranno essere corredate, 
a pena di esclusione, da autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è debitamente 
autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione e impegno.  

Si precisa che l’autentica notarile dovrà riportare gli estremi della fideiussione a cui si riferisce o 
essere apposta sullo stesso foglio della fideiussione o dovranno essere apposti timbri di 
congiunzione del notaio tra la fideiussione e la pagina dell’autentica. 

In mancanza di quanto sopra richiesto la fideiussione presentata sarà considerata nulla e il 
concorrente escluso dalla gara.  

Trovano applicazioni le disposizioni previste dagli articoli 43 e 75, comma 7°, del D. Lgs. n.163/06 
(riduzione del 50% della cauzione per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 ovvero in possesso 
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema). A tal 
fine, l’impresa deve produrre la certificazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, in originale o 
in copia autentica ai sensi del DPR. 445/2000. 

 

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva stabilita 
nella misura minima del 10 % (dieci per cento) dell’importo di contratto e secondo quanto previsto 
dall’art. 113 del D.Lgs 163/06 e dall’art. 54 della Legge Regionale n. 3/2007, ossia in caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

Inoltre dovrà: 
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 codice civile, nonché la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente; 

- prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente 
rinnovata con l’obbligo per l’impresa di pagamenti dei premi o commissioni suppletive, anche 
oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa impresa 
obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall’Ente 
garantito. 

Dovrà essere tempestivamente reintegrata, qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o 
totalmente incamerata dall’Ente. 

 

La firma del sottoscrittore della fideiussione sopracitata dovrà contenere, a pena di revoca 
dell’aggiudicazione, autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è debitamente 
autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione. 

Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dall’Ente solo dopo che saranno 
decorsi sei mesi dalla scadenza del contratto o dalle scadenze di eventuali proroghe. 

 
11. MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO:   

Fondi stanziati sul bilancio comunale. 
 
12. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: 

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., gruppi europei di 
interesse economico e consorzi di imprese e/o cooperative secondo le modalità previste all’art.34 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Le imprese sono tenute al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui 
all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., pena la esclusione dalla gara. 
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E’ consentito il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare al 
successivo punto 13. 

 
13. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI TECNICI , ECONOMICI E 

FINANZIARI MINIMI: 
per le imprese singole: 
il plico di cui al precedente punto 9.4. deve contenere, a pena di esclusione, al suo interno, due 
buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura , rispettivamente “A – Offerta 
economica ” e   “B – Documentazione ”. 

- La busta “B”, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE ” , debitamente sigillata con ceralacca 
o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa 
offerente o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, deve contenere: 

B1) l’istanza di partecipazione alla presente gara, redatta, a pena di esclusione, da tutte le 
imprese (anche da imprese mandanti in caso di riunione di imprese), resa in bollo, contenente la 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Tale istanza, sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina, dal legale rappresentante 
dell’Impresa, redatta sul modello “allegato 2”,  accluso al Bando di gara, DEVE: 

-  avere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

- contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di 
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza, di cui all’art.39 del D.lgs 12/04/2006 n. 163), per l’attività oggetto del 
presente appalto, attestando i seguenti dati: numero d’iscrizione, data d’iscrizione, durata 
della ditta/data termine, forma giuridica della ditta concorrente, direttore/i tecnico/i organi di 
amministrazione, persone che li compongono (indica nominativi ed esatte generalità e codice 
fiscale), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno 
risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre 
società ed i consorzi, tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di 
rappresentanza); 

 b)  idoneità professionale: 
- l’iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per la seguente categoria di cui al 

D.M. 406/98 e s.m.i. :  
> categoria 1, lettera E (o classe superiore: D, C, B o A); 
> il numero e data di iscrizione e la sede regionale competente; 

c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 26 della 
L.R. n° 3/2007 e s.m.i., espressamente riferite all ’impresa e a tutti i legali rappresentanti; 

d) capacità economica-finanziaria: 
d1) che l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi documentabili è 

stato almeno pari ad € 232.000,00 IVA esclusa; 
  NOTA. Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria 

provvisoria e 2^ in graduatoria, a dimostrazione della su riportata dichiarazione, devono presentare 
copia del Bilancio, corredata dalla relativa nota di deposito e/o Dichiarazione IVA e/o Modello 
Unico, corredati dalla ricevuta di presentazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.. 

d2) che l’importo del fatturato per servizi di trasporto rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata di rifiuti urbani, eseguiti negli ultimi tre esercizi, è stato almeno pari ad € 
155.000,00 IVA esclusa; 

e) di essere in possesso della capacità tecnica dimostrata con: 
e1) l’elenco dei principali servizi di trasporto rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di 

rifiuti urbani, eseguiti nell’ultimo triennio, e di cui alla precedente lettera d2), con la 
descrizione esatta dell’oggetto, del rispettivo importo, date di inizio e ultimazione, 
destinatario e l’espressa dichiarazione che sono stati regolarmente eseguiti. 

 NOTA. Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria 
provvisoria e 2^ in graduatoria, a dimostrazione delle su riportate dichiarazioni, devono presentare i 
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certificati di regolare svolgimento dei SERVIZI prestati, nell’ultimo triennio, ai sensi dell’art. 42 
comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

f)  di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando e Disciplinare 
di gara, nel Modulo per la presentazione dell’offerta economica - allegato “1”, nell’istanza e 
dichiarazione unica - allegato “2”, nella dichiarazione protocollo di legalità – Allegato “3” e nel 
Capitolato Speciale d’appalto che regolano l’appalto in oggetto, nonché di accettare le 
predette clausole in modo pieno ed incondizionato, senza alcuna riserva od eccezione; 

g) di avere preso visione dei luoghi dove si svolgerà il servizio e di aver preso visione delle 
condizioni tutte di esecuzione del presente appalto; 

h) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono 
influire sull’esecuzione del servizio, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativo e tale da consentire la presentazione dell’offerta; 

i)  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 
a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000): la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;  

 oppure 

 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99; 

j)  di essere disposto a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del 
contratto; 

k)  di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, al fine di 
agevolare l’esecuzione del servizio in oggetto sulla base delle esigenze dell’Ente; 

l)  che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche 
verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il 
servizio; 

m) di aver preso visione delle zone interessate dove avverranno le operazioni di carico dei rifiuti 
per l’esecuzione del servizio di che trattasi nel rispetto del Capitolato Speciale d’Oneri e di 
non sollevare alcuna eccezione o riserva al riguardo; 

n) di non avere nessun rapporto di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con altre Imprese, Ditte 
individuali, Società di Persone o di capitali che abbiano presentato offerte nella medesima 
gara; 

o)  di impegnarsi a stipulare, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
appalto, una polizza assicurativa per danni a terzi derivante dalla esecuzione del servizio, 
con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro (per danni a persone, cose e 
sinistro), senza alcuna franchigia per i terzi danneggiati, nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto (ovvero fornire all’Ente prova di possedere detta 
polizza); 

p) di avere la disponibilità a conferire i rifiuti in oggetto presso un impianto regolarmente 
autorizzato; 

q)   per i soli consorzi: i consorzi di qualunque tipologia, oltre a dichiarare quanto indicato sopra, 
dovranno dichiarare per quali consorziati essi concorrano; 

r)   per le società cooperative: è richiesta l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative, ai sensi 
del D.M. 23/06/2004, con indicazione del numero di iscrizione e data di decorrenza; 

s)   per i soli consorzi di cooperative: è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo di cui al D.M. 
23/06/2004, con indicazione del numero di iscrizione; 

t) di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1bis 
comma 14 della legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della legge 266/2002 (l’impresa 
aggiudicataria dovrà produrre a pena di revoca dell’affidamento la certificazione relativa alla 
regolarità contributiva, ai sensi dell’art.2 della legge 266/2002); 

u) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 comminate nei confronti 
dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni; 
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v) l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art.2 comma 3 del 
D.P.R. 252/98; 

w)  l’inesistenza delle condizioni di cui all’art.10 della legge 575/1965; 

x)  di impegnarsi ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell’Ente ed 
a comunicare i nominativi all’Ente stesso prima della sottoscrizione del contratto; 

y)  di accettare la condizioni che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi; 

z)  di accettare la condizione che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione e/o di risolvere il contratto eventualmente stipulato, senza che 
l’aggiudicatario possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per 
mancati guadagni o danni di qualsiasi natura. 

aa) dichiara, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., - che nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di 
direttore tecnico; 
oppure 
quali sono, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, i soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico, 
cessati dalla carica, indicandone nominativi, esatte generalità e qualifica (cognome, nome, 
luogo e data di nascita, residenza, qualifica); 

bb) attesta che, per i soggetti di cui alla precedente lettera aa), cessati dalla carica, non è stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

cc) indica, (in caso di sentenza o decreto penale di condanna a carico dei soggetti, cessati dalla 
carica, di cui alla precedente lettera aa) gli atti o le misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionatoria, adottate dall’ Impresa e ne fornisce dimostrazione con 
gli opportuni documenti che allega; 

dd) dichiara di non aver apportato modifiche ai contenuti delle dichiarazioni di cui al disciplinare 
di gara ovvero all’allegato “2” di gara. 

Qualora il legale rappresentante della Ditta non sia in grado di rendere la dichiarazione di cui 
alla precedente lettera bb) per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve 
essere resa, ciascuno per suo conto, dai medesimi soggetti. 

Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006 devono 
essere rese dai seguenti soggetti: 

1. direttore/i tecnico/i; 

2. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, 
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; 

 Tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato 
se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile; 

B.2) La 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 3), nella quale il soggetto offerente dichiara di aver preso visione e di essere a 
conoscenza di tutte le norme pattizie del “protocollo di intesa, sottoscritto dalla Prefettura di 
Salerno e dalla Stazione Appaltante in data 14 febbraio 2011 e di accettarne incondizionatamente 
i contenuti e gli effetti. 

B.3) Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un 
procuratore dell’Impresa, deve essere presentata all’Ente in originale o copia autentica, a pena di 
esclusione, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma; 

B.4) Cauzione provvisoria e impegno del fideiussore: le garanzie a corredo dell’offerta di cui 
all’art. 75 del D.lgs 163/2006 sono stabilite nella misura e con le forme di cui al precedente punto 
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10. Si precisa che il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, i documenti previsti al 
precedente punto 10. in originale, nel rispetto di quanto previsto al medesimo punto 10.; 

B.5) (Solo in caso di avvalimento), tutti i documenti indicati dalle lettere da a) a g) del comma 2 
dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. 

- La busta “A”, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, (oltre l’intestazione e l’oggetto 
della gara), debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante dell’Impresa offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa 
mandataria deve contenere a sua volta: 
- il modello, predisposto dall’Ente, “Allegato 1”, accluso al bando di gara. 

L’ “Allegato 1” va reso in bollo nelle forme di legge e sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’Impresa offerente o dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria in caso 
di riunione di Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite in caso 
di riunione di imprese non ancora formalmente costituita. 

L’ “Allegato 1” va necessariamente completato con il ribasso unitario unico dei prezzi unitari 
(indicato, a pena di esclusione, sia in cifre che in lettere) che l’impresa o l’ATI concorrente si 
dichiara disposta ad offrire sui prezzi posti a base di gara del servizio pari a: 

- 0,165 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.03.07 (rifiuti ingombranti); 

- 0,010 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.40 (metalli); 

- 0,030 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.38 (legno); 

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.35* (apparecchiature el. …); 

- 0,715 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.33* (batterie ed accumul. …); 

- 0,900 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.31* (medicinali); 

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.23* (apparecchiature …); 

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.21* (tubi fluorescenti …); 

- 0,160 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.11 (prodotti tessili); 

- 0,200 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.03.03 (residui della pulizia str.);  

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 17.09.04 (rifiuti misti dell’att. …); 

- 0,120 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 16.01.03 (pneumatici fuori uso); 

-  135,00 €/collo, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.02.03 (rifiuti non biodegr.). 

trasportati e conferiti agli impianti di trasferenza, recupero e/o smaltimento autorizzati. 

 In caso di discordanza varrà la percentuale espressa in lettere. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse 
in modo indeterminato. 

 

IMPRESE RIUNITE: Per le Imprese riunite in Associazione temporanea (sia essa già formalmente 
costituita o meno): 

-  se già formalmente riunite, devono presentare in  gara: 
a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da 

scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa, che dovrà 
essere conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo; 

b) dichiarazione rilasciata dall’Impresa capogruppo concernente le parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole Imprese; 

Tali documenti dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 
B), onde consentire al Presidente di gara la verifica prima dell’apertura dell’offerta economica. 

- se ancora non formalmente costituite, devono pres entare in gara: 
a) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse (da indicare espressamente) qualificata capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

b) l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese; 

Tali documenti dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 
B), onde consentire al Presidente di gara la verifica prima dell’apertura dell’offerta economica. 

c) l’Offerta economica, sottoscritta, unitamente alla relazione giustificativa dell’offerta, da tutte le 
Imprese che costituiranno il raggruppamento. 
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- Il requisito di cui al punto 13. paragrafo B.1, let tera b) dovrà essere dichiarato e posseduto 
nel modo seguente: 

- L’ impresa capogruppo deve possedere l’iscrizione richiesta alla suddetta lettera b): 
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, per la classe di cui all’art. 9, co. 

2, lettera E (o classe superiore: D, C, B o A) del DM 406/98 e s.m.i.; 

- Ciascuna impresa mandante deve possedere l’iscrizione nella categoria 1: raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani e assimilati, almeno per la classe di cui all’art. 9, co. 2, lettera F (o 
classe superiore: E, D, C, B o A) del DM 406/98 e s.m.i.. 

Resta inteso che ciascuna impresa può partecipare alla gara ed, in caso di aggiudicazione, può 
eseguire il/i servizio/i esclusivamente nel rispetto delle limitazioni dettate dal provvedimento 
d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al D.M. 406/98 e s.m.i.. 

- I requisiti di cui al punto 13. paragrafo B.1) lett ere d1) e d2) dovranno essere dichiarati e 
posseduti per almeno il 60% dall’impresa capogruppo e per la restante percentuale 
cumulativamente dalla/e mandante/i in misura non inferiore per ciascuna mandante al 20%. 

Il totale deve essere comunque pari almeno al 100% dei requisiti richiesti all’Impresa singola; 

- L’elenco di cui al precedente punto 13- paragrafo B .1) lettera e1), dovrà essere prodotto e 
sottoscritto da ciascuna delle Imprese facenti parte del raggruppamento; 

- Il requisito di cui al precedente punto 13. paragrafo B.1) lettera n) e o) dovrà essere 
posseduto e dichiarato da ciascuna delle Imprese costituenti il Raggruppamento; 

- La cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore di cui al precedente punto 13. paragrafo 
B.4) dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo; 

- Le Imprese che partecipano alla gara in forma associata non possono far parte di altri 
raggruppamenti concorrenti o consorzi, né possono partecipare a titolo individuale, pena 
l’esclusione dalla gara. 

 

CONSORZI 
I Consorzi di imprese non iscritte nel registro delle Imprese ex art. 2602 C.C., costituite anche in 
forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., nonché i soggetti che abbiano stipulato il contratto 
di gruppo europeo di interesse economico (Geie) sono assimilati, ai fini della partecipazione alla 
presente gara, alle imprese riunite in Associazione temporanea. 

Non è ammessa l’A.T.I. tra due o più Consorzi di Imprese. I predetti consorzi non possono 
eseguire direttamente i servizi, ma devono indicare le Imprese consorziate esecutrici. I requisiti di 
partecipazione di cui al bando e disciplinare di gara devono essere posseduti dalle imprese 
consorziate indicate quali esecutrici del servizio. 

In caso di presentazione di offerta da parte di Imprese riunite in consorzio iscritto al registro delle 
Imprese, i requisiti di cui al bando e disciplinare di gara devono essere posseduti direttamente dal 
Consorzio o, in alternativa, posseduti dalle Imprese consorziate nel loro complesso. Tali consorzi 
devono dichiarare se intendono eseguire il servizio in proprio o affidarlo a consorziate. 

Nell’ipotesi di cui al capoverso precedente, il Consorzio dovrà altresì allegare le dichiarazioni di 
cui al precedente punto 13. paragrafo B.1) lettere a), c), f), i), l) , m), n), o), t), u), v), w), aa), 
bb) e cc) rese dalle imprese consorziate esecutrici per conto del consorzio medesimo. 

 

AVVALIMENTO  
E’ consentito il ricorso all’avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 
163/2006 e secondo quanto previsto nel bando e nel presente disciplinare di gara. I concorrenti 
che fanno ricorso all’avvalimento devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, tutta la 
documentazione indicata alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del menzionato art. 49 
del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. 

 
AVVERTENZE:  
- non potranno essere presi in esame, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti tecnici e 

soggettivi previsti dal presente disciplinare di gara al punto 13. paragrafo B.1) lettere a), b), c), 
d) ed e), i requisiti posseduti da imprese collegate o controllate a qualsiasi titolo dall’Impresa 
che produce l’istanza di partecipazione e l’offerta economica. Ciò comporterà l’esclusione dalla 
gara e/o decadenza dall’aggiudicazione. 

-  preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Ente effettuerà in 
capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/00 in 
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ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/00 presentate in sede di gara, e le altre 
verifiche consentite dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art 47 del D.P.R. 445/2000 
presentate in sede di gara; 

 - in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione 
appaltante si riserva di procedere a verifiche a campione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del 
D.P.R. 445/2000; 

- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 
responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art.76 del 
D.P.R. 445/2000; 

- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo di appalto; 

- per le dichiarazioni e documenti presentati da concorrenti stranieri, si osservano le disposizioni 
e le forme previste dall’art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 
14. DISPOSIZIONI SUL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura/UTG di Salerno ed il Comune di Castel San 
Giorgio ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel presente paragrafo si riportano le clausole in 
esso previste che le ditte partecipanti ed aggiudicataria devono rispettare con la sottoscrizione 
dell’allegato 3 - Modulo di dichiarazione protocollo di legalità: 

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 circostanze 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. 

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; servizio 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 : 
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- 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. 

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione 
dalla procedura di gara. 

 
 
15. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E ' VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA: 
 Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 

12.04.2006 e art. 43, comma 2, lettera a) della L.R. n. 3/2007 e s.m.i., determinato mediante 
offerta a prezzi unitari, in ribasso rispetto agli importi posti a base di gara, pari a : 

- 0,165 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.03.07 (rifiuti ingombranti); 

- 0,010 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.40 (metalli); 

- 0,030 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.38 (legno); 

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.35* (apparecchiature el. …); 

- 0,715 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.33* (batterie ed accumul. …); 

- 0,900 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.31* (medicinali); 

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.23* (apparecchiature …); 

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.21* (tubi fluorescenti …); 

- 0,160 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.01.11 (prodotti tessili); 

- 0,200 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.03.03 (residui della pulizia str.);  

- 0,100 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 17.09.04 (rifiuti misti dell’att. …); 

- 0,120 €/kg, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 16.01.03 (pneumatici fuori uso); 

-  135,00 €/collo, oltre IVA al 10%  per i rifiuti con codice C.E.R. 20.02.03 (rifiuti non biodegr.). 

La percentuale di ribasso indicata “nell’allegato 1” deve essere unica e va applicata su tutti i 
suindicati prezzi posti a base di gara. 

La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del 
D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e art. 46 della L.R. n. 3/2007 e s.m.i.. 

Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto ai prezzi posti a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

Procedura di esame delle offerte. 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica ed avrà inizio il giorno 25/01/2013 alle ore 9:00 
presso gli uffici municipali alla Piazza Andrea Amabile n.1, 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 B - Documentazione” 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 B – Documentazione”.  



 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA RIFIUTI CER VARI                                                                                                                         PAG. 13 / 15 
Comune di Castel San Giorgio (SA) – P.zza Andrea Amabile, n.1 

Tel. 0815163246 - Fax 0815161900 
 

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. 163/2006, in applicazione del disposto 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. 

 
17. ALTRE INDICAZIONI:  

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Si precisa che costituiscono cause di esclusione: 

1.  la mancata presentazione o incompletezza in senso sostanziale di anche uno soltanto dei 
documenti, dichiarazioni, certificati richiesti al punto 13.; 

2. la non rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso o un versamento di importo inferiore a quello richiesto o il mancato 
versamento, (come da istruzioni relative alle contribuzioni dovute all’Autorità per la Vigilanza 
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sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della Deliberazione 3 novembre 
2010, attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n° 266/2005 per l’anno 2011; 

3. il mancato possesso di anche uno soltanto dei requisiti minimi indicati al precedente punto 13.; 
4. la mancata presentazione, assieme all’istanza di cui al punto 13. paragrafo B.1, della fotocopia 

del documento di identità del/i sottoscrittore/i dà luogo a incompletezza della medesima 
dichiarazione tale da determinare l’esclusione dalla gara; 

5. quando la documentazione e l’offerta economica non siano contenute nelle apposite buste 
debitamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura e che non 
risultino osservate le modalità di presentazione e di compilazione dell’offerta in precedenza 
indicate; 

6. quando il concorrente non abbia presentato a corredo dell’offerta economica, la relazione 
giustificativa di cui all’art. 87 comma 2 del D.Lgs 163/2006; 

7. il mancato recapito all’indirizzo di cui al punto 1. entro il termine di cui al punto 9.1. delle buste 
contenenti le offerte; 

8.  la mancata presentazione della procura speciale di cui al punto 13. paragrafo B.2; 
9.  la partecipazione dell’impresa a titolo individuale o in raggruppamento o in consorzi quando 

abbia già partecipato alla gara in forma associata; 

10.il mancato rispetto, da parte delle A.T.I., delle modalità di presentazione delle dichiarazioni, dei 
documenti e dell’offerta specificamente previste per tali concorrenti dal bando e presente 
disciplinare di gara; 

11.il mancato rispetto da parte dei concorrenti che intendono fare ricorso all’avvalimento, delle 
modalità e limiti previsti nel bando e disciplinare di gara e all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.; 

12.si rammenta inoltre che non potranno essere presi in esame, ai fini dell’accertamento del 
possesso dei requisiti tecnici e soggettivi previsti dal presente disciplinare di gara al punto 13. 
paragrafo B1), lettere a), b), c), d) ed e) i requisiti posseduti da imprese collegate o controllate 
a qualsiasi titolo dall’Impresa che produce l’istanza di partecipazione e l’offerta economica. Ciò 
comporterà l’esclusione dalla gara e/o decadenza dall’aggiudicazione. 

 
DIVIETO DI CESSIONE 
E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto. 

 
FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi. 

L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza 
che l’appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per 
mancati guadagni o danni di qualsiasi natura. 

Il Presidente della gara, si riserva la facoltà ins indacabile di non far luogo alla gara stessa o 
di prorogare la data, dando comunicazione della nuo va data sul sito internet di questo 
Comune: www.comune.castelsangiorgio.sa.it , senza che i concorrenti possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo. 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo. 

Il Presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli Uffici competenti, o 
eventualmente di consulenti, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone 
comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per 
comprovati motivi. 

Nulla sarà dovuto alla Imprese concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 

 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI L'AGGIUDICAZIONE.  
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di ricevimento, da 
parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva del presente 
appalto, fatto salvo l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di dare inizio all’esecuzione del servizio 
in pendenza della stipulazione del contratto . 

In particolare l'Impresa aggiudicataria, entro il termine di 15 giorni indicato nella comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre con le modalità in essa contenute: 
- tutta la documentazione richiesta dall’Ente a dimostrazione del possesso dei requisiti (soggettivi, 

morali, etc.) dichiarati a mezzo di autodichiarazioni; 
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- deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal bando e disciplinare di gara; 
- indicazione dell’Istituto bancario e del c/c presso il quale l’Ente dovrà effettuare i pagamenti; 
- indicazione dei nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati personali; 
- versamento della somma, quantificata dall’ Ente, necessaria per il pagamento delle imposte di 

bollo e registrazione del contratto e diritti di segreteria; 

Per la formale stipulazione del contratto l'impresa dovrà presentarsi nel giorno e luogo che 
saranno successivamente comunicati dall'Ente. 

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria: 
a) non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 
b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto; 
c) rinunci all'appalto aggiudicatosi; 
d) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo 

secondo quanto previsto dal bando e disciplinare di gara; 
e) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso 

di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate. 

L’Ente si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l'appalto al successivo migliore 
offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico 
all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Ente in 
conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo 
aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni 
ulteriore spesa sostenuta dall'Ente. 

Si provvederà al recupero di tale somma mediante rivalsa sulla cauzione provvisoria. 

 
TUTELA PRIVACY  
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali dell'Ente, della gara stessa e 
della eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente ai sensi di 
quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. n° 196/20 03 e s.m.i.. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al 
trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto 
decreto. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali: geom. Mario Zappullo – Responsabile UTC –
Settore n.7 : manutentivo e servizi tecnici. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è il geom. Mario Zappullo – Responsabile UTC –Settore n.7 : 
manutentivo e servizi tecnici. 
 

Castel San Giorgio, lì 04 Gennaio 2013. 
 

    Il Responsabile UTC – Settore n.7 
                   f.to geom. Mario Zappullo  


