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COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

              SETTORE VII 

 
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 

COMUNE DI FORIO 
 

CIG: 6358921B9A 
 

 

Art. 1 

Stazione appaltante 

Comune di Forio, Via Giacomo Genovino n.2 - 80075 FORIO (NA), Cod. Fisc. 83000990636. 

Tel 081 3332947 

 
Art. 2 

Procedura e criterio di aggiudicazione 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n° 163/2006, sotto soglia comunitaria con le 

procedure ex art. 124 (c. 8) del precitato decreto legislativo e con il criterio del prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 82 D. Lgs n° 163/2006. 

L’amministrazione farà applicazione della normativa (art. 86, comma 1 – art. 124 comma 8, del 

D,Lgs. n. 163/2006) vigente in materia di esclusione automatica delle offerte anomale. 

 
Art. 3 

Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione 

agli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Forio, secondo le prescrizioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Art. 4 

Luogo, caratteristiche generali del servizio  

Luogo di esecuzione: 

L’appalto ha luogo sul territorio comunale di Forio presso gli impianti di illuminazione di 

proprietà comunale. 

 
Art. 5 

Importo e categoria dell’appalto  

5.1 L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza) è di € 102.636,48 

(centoduemilaseicentotrentasei/48) oltre IVA (22%); 

5.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.080,00; 

5.3 Categoria OG10, Classifica I 
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Art. 6 

Documentazione di gara 

La documentazione di gara è composta da: 

- Bando-disciplinare; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Quadro economico. 

 
Art. 7 

Finanziamento e pagamenti 

Finanziamento con fondi comunali. 

I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti nel rispetto delle condizioni previste nel Capitolato 

Speciale di Appalto. 

 
Art. 8 

Durata dell’appalto 

8.1 La durata dell’appalto è di 1 (uno) anno decorrente dalla data del verbale di consegna. 

8.2 L’impresa si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte dalla 

Stazione Appaltante ai medesimi patti e condizioni del contratto originario e secondo i limiti 

stabiliti dalla legge.  

8.3 In ogni caso alla scadenza del contratto, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, 

l’Appaltatore dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al 

momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto, 

anche ai sensi dell’art. 23 della L. n. 62 del 12 aprile 2005, ad esperire una nuova procedura 

di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio. 

 
Art. 9 

Divieto di subappalto 

9.1 E' vietato subappaltare a terzi le opere contrattuali o parte di esse, pena la risoluzione del rapporto 

contrattuale per colpa dell'Impresa e il risarcimento al Committente di ogni danno e spesa. 

9.2 Qualora l'Impresa ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo del servizio, 

affidare ad imprese specializzate l'esecuzione di una parte dell'opera, essa dovrà ottenere 

preventivamente esplicita autorizzazione scritta dal Committente, secondo la normativa 

vigente. In ogni caso l'Impresa rimane, di fronte al Committente, unica responsabile dei 

lavori subappaltati. 

9.3 Il Committente potrà comunque a suo insindacabile giudizio fare annullare in qualsiasi 

momento il subappalto per incompetenza del subappaltatore con sola comunicazione scritta e 

senza essere tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 

 
Art. 10 

Divisioni in lotti 

Non è ammessa la divisione in lotti in quanto il servizio si identifica in lotto unico 

 
Art. 11 

Consegna dei lavori 

Il Committente comunicherà all'Impresa il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere 

la consegna dei lavori. 

La consegna stessa, di cui verrà redatto verbale, potrà avvenire anche immediatamente dopo 

l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto. 
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Art. 12 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 D. Lgs. 163/2006 

costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 deD. Lgs 

163/2006 ed artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010 in possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti dal bando. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Ai sensi degli art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 i consorzi di cui all’art. 34 

comma 1 lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 

concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a 

più di un consorzio stabile. 

L’art. 37 comma 8 D. Lgs 163/2006 consente altresì la presentazione di offerte da parte di 

associazioni temporanee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) 

art. 34 comma D. Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata 

come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell’art. 37 e dell’art. 92 del Regolamento i 

concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo «devono eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento». 

Pertanto è fatto obbligo al raggruppamento di formulare nella documentazione di gara 

l’indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali discende la quota parte dei 

servizi che saranno eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza 

tra quota di servizi e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento. 

 
Art. 13 

Termini, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione dell’offerta 

13.1 Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Comune di FORIO, in via Giacomo Genovino n° 2 – 80075 Forio (Na), entro e 

non oltre le ore 12,30 del giorno 30 settembre 2015 (TERMINE PERENTORIO, 

farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune ed il  recapito resta ad 

esclusivo rischio del mittente) un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 

lembi di chiusura recante esternamente, A PENA DI ESCLUSIONE, l’indicazione 

del mittente, il destinatario e l’oggetto della gara con la seguente dicitura: “Gara per 

il servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione agli impianti di pubblica 

illuminazione del Comune di Forio”. 

Il suddetto plico dovrà contenere due buste separate a loro volta debitamente 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con indicati all’esterno il mittente e 

rispettivamente la dicitura: 

Busta n° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Busta n° 2 – OFFERTA ECONOMICA 

Tutta la documentazione amministrativa e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana. 
 

13.2 Indirizzo:  

 Ufficio Tecnico Comunale – 7° SETTORE – Via Giacomo Genovino, 2 -  80075  FORIO (NA);  
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13.3 Modalità di presentazione dell’offerta:  

 LA BUSTA N° 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a 

pena di esclusione, quanto segue: 
 

1) Istanza di partecipazione alla gara con tutte le seguenti dichiarazioni,  rese con le forme 

e le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, redatta su carta libera e sottoscritte dal legale 

rappresentante o da suo procuratore legale (in tal caso va trasmessa la relativa procura in 

originale o copia autenticata nei modi di legge): 
 

a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.163/06 smi; 

b) Di essersi recato nei luoghi di espletamento del servizio e di aver preso visione del capitolato 

speciale d’appalto relativo al servizio. 

c) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportino l’impossibilità ad assumere appalti 

e di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause ostative previste dalla vigente 

legislazione ad effettuare il sevizio. 

d) Di obbligarsi ad effettuare il servizio rispettando fedelmente i tempi e modi di esecuzione 

previsti nel capitolato speciale di appalto, restante espressamente esclusa qualsiasi possibilità 

revisionale del prezzo offerto. 

e) Di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto. 

f) Di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto, che riconosce remunerativo e 

compensativo. 

g) Di obbligarsi al rispetto delle disposizioni dettate in materia di “tracciabilità dei flussi 

finanziari” ai sensi della L. 13 agosto 2010, n° 163 e s.m.i. 

h) Che l’offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni connessi al servizio, 

previste dalla vigente legislazione. 

i) Che a carico della ditta non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 

amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, o di ogni altra analoga 

situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni o 

regolamentazioni nazionali. 

j) Che a carico della ditta non è in corso alcuna delle sopra elencate procedure, aperte in virtù 

di sentenze o decreti negli ultimi cinque anni e non risultano ricorsi di fallimento. 

k) Di non aver riportato condanne penali che possono comunque influire sull’ammissibilità alla gara. 

l) Di non essere mai stato destinatario di contestazioni che si siano tradotte in applicazione di 

penali, mosse dal Comune di Forio per cattivo espletamento di servizi da questo affidati. 

m) Che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs n° 159 del 06.09.2011 

e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136). 

n) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68) o che l’impresa non è tenuta al rispetto di queste norme avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori inferiore a quindici. 

o) Di obbligarsi al rispetto della normativa in materia di “passaggio di cantiere”. 

p) Di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

q) Di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, 

decadrà dall’affidamento del servizio (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 

r) Di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per la gestione del procedimento di 

gara ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. 
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Alla suddetta istanza, comprensiva delle succitate dichiarazioni, dovrà essere allegata, 

A PENA DI ESCLUSIONE, copia della carta d’identità o altro documento di natura 

equipollente del legale rappresentante. 
 

2)  Dichiarazione in carta semplice, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,  sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione, che: 
 

a. dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

b. attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non 

definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

c. attesta l’osservanza, all’interno della propria ditta, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

d. dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso 

l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti, 

indicando  i codici  INAIL,  Cassa Edile e la matricola INPS con le rispettive sedi 

territoriali; indica altresì, il CCNL applicato: edile industria, edile piccola media 

impresa, edile cooperazione, edile artigianato o altro non edile; 

e. dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’art. 90, c. 8, del 

D.Lgs n.163/2006;  

f. indica quali lavorazioni intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006 

n.163, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. (N.B. - Avendo questo 

Ente aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, si 

informano i partecipanti alla gara che non saranno autorizzati subappalti a 

Ditte/Imprese che partecipano alla stessa gara a vario titolo. Pertanto,  l’offerente  

dovrà indicare altresì,  il nominativo della/e Ditta/e a cui intende/ono affidare  

subappalti allegando, a pena di esclusione, il certificato camerale della/e stessa/e. 

In caso di subappalto della intera categoria subappaltabile, oltre 

all’attestazione SOA o dichiarazioni art. 90 del DPR 207/2010, devono essere 

rese, a pena di esclusione, a firma del legale rappresentante dell’impresa 

subappaltante o suo procuratore, anche le dichiarazioni richieste di cui al 

presente disciplinare. Gli eventuali subappalti e/o subcontratti saranno 

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.) 

g. ’impresa si impegna a comunicare, se presenti, i dati relativi alle società e alle 

imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con 

riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni; 

h. l’impresa si impegna all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale, conscia che restano a carico dell’impresa aggiudicataria  gli oneri 

finanziari per la vigilanza dei cantieri e che si procederà, in  caso di grave  e reiterato 

inadempimento, alla risoluzione contrattuale  e/o alla revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o al subcontratto.  

i. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ed in tutti gli altri documenti di gara; 

j. attesta di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori; 

k. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 

eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
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lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

l. attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

m. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n. attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 

della mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione dello stesso; 

o. dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri 

conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore 

previsti dal Capitolato Speciale di Appalto; 

p. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

q. dichiara di essere a conoscenza e di aver tenuto conto nel partecipare alla 

presente procedura di gara che l’aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di 

apposita determina dirigenziale, che sarà in ogni caso subordinata alla 

concessione definitiva del finanziamento da parte dei competenti organi 

regionali, e che comunque l’Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà 

di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della 

stessa, anche di non procedere all’assegnazione della gara, senza che per questo 

il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere 

risarcimenti e rimborsi di spesa od altro; 

r. dichiara di essere a conoscenza della normativa in materia di smaltimento dei 

rifiuti e che durante la esecuzione dei lavori la suddetta normativa sarà oggetto di 

completa applicazione; 
 

3) Attestazione SOA in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti 

costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 

legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), 

rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella 

Categoria OG10, per la Classifica I.  
 

4) Iscrizione alla C.C.I.A.A per attività corrispondente al servizio o, se Cooperativa, 

l’iscrizione per il settore di attività in argomento nell’apposito Registro Prefettizio (anche in 

copia autenticata). 
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5) Documento "PASSOE" attestante l'iscrizione al sistema "AVCPASS" (Authority Virtual 

Company Passport), comprovante il possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla 

gara, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
 

6) Deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta, 

e dunque di euro  2.052,73 da presentarsi secondo le modalità previste dalle disposizioni 

vigenti. Lo stesso sarà svincolato in caso di mancata aggiudicazione, invece in caso di 

aggiudicazione esso verrà trattenuto fino alla data del deposito della cauzione definitiva. 
 

7) Comunicazione: 
- del  recapito della ditta partecipante alla quale la stazione appaltante potrà effettuare 

tutte le comunicazioni obbligatorie prescritte dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

- dell’indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata o, in alternativa, il numero di 

fax con espressa autorizzazione ad utilizzarlo per ogni comunicazione di legge (con 

particolare riguardo all’applicazione dell’art. 79 del Codice degli Appalti).  
 

8) Dichiarazione inerente le generalità della persona autorizzata alla stipulazione del 

Contratto (solo per le società, i consorzi e le cooperative). 
 

9) Dichiarazione di accettazione e sottoscrizione in sede di stipula del contratto delle 

seguenti clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Forio con la 

Prefettura di Napoli: 
 

- clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di  essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante 

con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si 

intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
 

- clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 

Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità  

ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 

compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indennizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 
 

- clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente 

iniziativa. 
 

- clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive 

di cui all’art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato  nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva  successiva, 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni  al momento 

eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 

stazione  appaltante , del relativo importo dalla somme dovute all’impresa in relazione alla 

prima erogazione utile. 
 

http://www.utgnapoli.it/
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- clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 

delle disposizioni in materia di  collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale  e sindacale. 
 

- clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la 

stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 

risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
 

- clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a 

titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del 

valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni 

al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in 

uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. 
 

- clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di 

effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore a tremila euro, relativi ai contratti 

di cui al presente protocollo attraverso conti correnti dedicati accesi presso un intermediario 

bancario ed esclusivamente  tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, 

senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% 

del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, 

detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima 

erogazione utile. 

 

 LA BUSTA N° 2 “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 

 Offerta economica espressa in cifre ed in lettere indicante la percentuale di ribasso 

sull’importo posto a base di gara e dovrà essere sottoscritta per esteso con firma del 

legale rappresentante della ditta. 

 

 

 

Art. 14 

Svolgimento della gara 

14.1 L’apertura delle buste, in  prima seduta pubblica presso la Casa Comunale –7° Settore, si 

terrà il giorno 02 ottobre 2015 alle ore 9.30. 
 

14.2 La data e la sede di ogni eventuale seduta pubblica successiva alla prima sarà 

comunicata in occasione di ogni seduta pubblica precedente o con avviso affisso 

esclusivamente all’Albo Pretorio dell’Ente, senza obbligo di ulteriore avviso alle ditte 

partecipanti alla gara.  

 

 
Art. 15 

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente 

art. 12 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 
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Art. 16 

Cauzione provvisoria 

La cauzione provvisoria è fissata in un importo pari al 2% dell’importo complessivo a base 

d’asta, quindi pari ad euro  2.052,73, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 

di cui all’art. 75 del D. Lgs n° 163/2006. Al fine di avvalersi della riduzione dei legge, la 

certificazione di qualità dovrà essere allagata in originale o copia conforme all’originale.  

 
Art. 17 

Termini di validità dell’offerta 

L’offerta avrà validità di giorni 180 (centottanta) dalla data di espletamento della gara. 

 
Art. 18 

Varianti  

Ai sensi dell’art.76 del D. Lgs n° 163/2006 non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato 

nel Capitolato Speciale di Appalto, né sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento. 

 
Art. 19 

Requisiti di ordine generale e idoneità professionale 

Possono partecipare alla gara i concorrenti che non si trovino in una delle condizioni di cui 

all’art. 38 del D. Lgs n° 163/1006 e ss. mm. e ii. 

Inoltre devono essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per 

l’attività corrispondente al servizio o se Cooperativa l’iscrizione, per il settore di attività in 

argomento, deve risultare nell’apposito Registro Prefettizio. 

Le ditte abilitate che presentino offerta quali componenti di un raggruppamento temporaneo o 

di un consorzio di concorrenti non potranno presentare, pena di esclusione, offerta 

singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi. Non possono 

partecipare alla gara le ditte che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di ci 

all’art. 2359 del Codice Civile. 

 
Art. 20 

Passaggio di cantiere 

La ditta aggiudicatrice del servizio di cui alla presente gara è tenuta al rispetto della normativa in 

materia di passaggio di cantiere con l’impresa cessante dal medesimo servizio, uniformandosi a 

quanto previsto in ordine al principio di continuità del rapporto di lavoro, restando esclusa 

qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione (si rinvia alla dichiarazione trasmessa dall’impresa 

che attualmente svolge il servizio). 

 
Art. 21 

Privacy 

Tutti i dati di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso, in occasione dell’espletamento del 

procedimento di aggiudicazione della presente gara, vengono trattati nel rispetto del D. Lgs n° 

196/2003. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti implica il consenso al 

trattamento dei dati forniti, compresi eventuali dati sensibili, da parte dell’Ente. 
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AVVERTENZE 
 

 L’Amministrazione/il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile  di non dar luogo 

alla gara stessa, di prorogarne la data o di redigere verbale di sospensione o di non 

aggiudicazione, senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

 In ordine alla esclusione, si farà applicazione del principio di tassatività delle cause di 

esclusione, previsto dall’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs n. 163/2006 che impone alle stazioni 

appaltanti di escludere i concorrenti dalle gare d’appalto soltanto nei seguenti casi: 

- in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di legge vigenti; 

- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto 

di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

- in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o di 

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 In particolare, la ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, il documento di riconoscimento in 

relazione ad ognuna delle dichiarazioni per le quali ciò sia stabilito nel presente bando-disciplinare. 

 Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. 

 In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido 

quello espresso in lettere.  

 L’Ente appaltante non si assume alcuna responsabilità in merito al mancato ricevimento del 

plico che rimane quindi ad esclusivo carico e rischio del soggetto partecipante. 

 Si ribadisce che non sono ammesse offerte in aumento o pari a “0” (zero) rispetto all’importo a 

base d’asta. 

 L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta. 

 La Commissione di gara, effettuata l’apertura delle buste “B - Offerta economica” dei 

concorrenti ammessi, procede ai sensi dell’art. 122 - comma 9 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 alla 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 c.1, del D.Lgs n. 163/2006.  

 In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi 

percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale 

arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 La commissione di gara procede quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o 

superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha 

presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

 In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 comma 2 del R. D: n. 827/1924. 

 Le condizioni dell’appalto del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. Di 

detto disciplinare può prendersi visione e/o copia presso il settore 7° durante l’orario d’ufficio. 

 Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte 

partecipanti o altri soggetti a ciò delegati. 

 La Stazione Appaltante provvederà altresì, a richiedere all’aggiudicatario provvisorio il DURC 

(Documento Unico Regolarità Contributiva) in corso di validità che attesta la regolarità. 

 L’effettivo affidamento del servizio in appalto è subordinato all’approvazione definitiva delle 

risultanze della gara da parte del competente responsabile del settore.  

 In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere 

durante l’esecuzione del servizio, si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 

163/2006, con esclusione della competenza arbitrale. Il contenzioso non definito in sede 

bonaria sarà devoluto alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giovanni Raffaele Matarese 

Per informazioni sulla gara: tel. n.081 3332947 – 081 3332944 

DUVRI e costi per la sicurezza: la stazione appaltante ha provveduto alla redazione del 

DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), ai sensi del D.L.gs n. 81/2008 e 

della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, ma nello stesso 

non sono stati evidenziati costi specifici relativi allo specifico appalto. 

Tale documento è disponibile presso la sede del Settore 7°. 

 
 Forio, lì ………… 

IL  RESPONSABILE  DEL 7° SETTORE 

                                          Arch. Giovanni Raffaele Matarese 

 


