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PREMESSA 
 

In data 03.01.2015, con pubblicazione in G.U.U.E. n. 2015/S 002-001337, la Sistema Ambiente 
Provincia di Napoli SpA a socio unico (d’ora innanzi denominata per brevità il Committente) ha provveduto a 
bandire una gara per gli interventi per la messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) del sito di 
discarica di “Cava Poligono” in località Chiaiano nel comune di Napoli. 

Alla data di pubblicazione del presente documento la gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, è in fase di espletamento e si prevede che la conclusione delle 
operazione di gara avverrà entro il primo semestre 2016.    

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E TERMINE PER LE 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI – DOCUMENTI PROGETTUALI 
 
1.1 Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto è relativo all'affidamento dei servizi consistenti nella direzione lavori, misurazione 

e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la 
realizzazione dell'opera inerente gli interventi per la messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) del 
sito di discarica di “Cava Poligono” in località Chiaiano nel comune di Napoli. 

Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti 
dagli ordinamenti professionali, personalmente responsabili.  

Il soggetto aggiudicatario della presente procedura non potrà coincidere con il progettista esecutivo 
individuato nella gara per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e chiusura definitiva 
(capping) del sito di discarica di “Cava Poligono” in località Chiaiano nel comune di Napoli. 

Il servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione costituisce oggetto di un unico affidamento e pertanto non sono ammesse 
offerte parziali. 

 
1.2 Sopralluogo Obbligatorio e Termine per le richieste di chiarimenti 
I concorrenti, al fine di prendere visione della tipologia e delle caratteristiche dei luoghi ove dovrà 

essere eseguito l’appalto, dovranno effettuare un sopralluogo presso la discarica meglio individuata nel 
capitolato prestazionale, previo appuntamento da fissare con il R.U.P. incaricato. La richiesta va inoltrata 
entro e non oltre le ore 12:00 del 29.04.2016, al seguente indirizzo mail ciro.daniso@sapnapoli.it.  

A sopralluogo effettuato sarà rilasciata dai preposti del Committente apposita attestazione che il 
concorrente dovrà, a pena di esclusione, inserire all’interno della Busta A – Documentazione Amministrativa. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito 
di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 
già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del 
D. Lgs. 163/06, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi 
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei lavori. 

 
Le imprese concorrenti potranno formulare quesiti informativi da sottoporre all’attenzione del R.U.P. 

entro e non oltre le ore 12:00 del 02.05.2016. I quesiti informativi dovranno essere formulati mediante invio 
di apposita comunicazione al seguente indirizzo mail gare.sapna@pec.it. 

Non saranno presi in considerazione quesiti giunti dopo il termine indicato nel bando e/o inviati in 
maniera difforme rispetto a quanto sopra specificato. 

mailto:ciro.daniso@sapnapoli.it
mailto:gare.sapna@pec.it
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Il Committente pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
http://www.sapnapoli.it. 

 
1.3 Documenti progettuali 
I documenti progettuali sono disponibili in visione presso la Direzione Tecnica del Committente, sita 

in Via Ferrante Imparato, 198, presso Centro Mercato 2, previo appuntamento telefonico al numero 081 
5655023 ed eventualmente richiedibili in copia (su supporto informatico). Il rilascio di copia della 
documentazione su supporto informatico è soggetto al pagamento di € 10,00. L'acquisto del materiale dovrà 
essere prenotato mediante richiesta da inviarsi esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo sapna@pec.it, 
allegando copia della contabile di bonifico, pari ad € 10,00 (dieci/00) IVA inclusa, da effettuarsi sul C/C 
intestato a Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, avente IBAN IT 73R 01010 03428 
100000002885, acceso presso il Banco di Napoli, Agenzia 28 – Napoli. La causale da indicare nel bonifico è 
la seguente "Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Discarica Chiaiano — Acquisto Documentazione". 
Nella mail di prenotazione dovrà essere indicato il C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) del relativo 
bonifico bancario. Il termine per la prenotazione dell’acquisto dei documenti è quello indicato al precedente 
punto 1.2 per le richieste di chiarimenti. La data di consegna della documentazione sarà comunicata dai 
preposti della Direzione Tecnica. Si stima che la stessa avverrà entro le 48 ore successive alla richiesta 
effettuata dall’operatore economico. In uno con la documentazione progettuale sarà consegnata l’apposita 
fattura emessa dal Committente a fronte dell’importo pagato per l’ottenimento della stessa. 
 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 
 
La durata presunta dei lavori inerenti l’intervento di cui all’art. 2.2 del capitolato prestazionale è stata, 

stimata, da progetto definitivo, in 400 giorni naturali e consecutivi. 
La durata effettiva dei lavori sarà, comunque, pari a quanto indicato dall’aggiudicatario della gara 

relativa agli interventi per la messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) del sito di discarica di “Cava 
Poligono” in località Chiaiano nel comune di Napoli in sede di offerta temporale. 

Il numero dei giorni naturali e consecutivi di cui sopra decorre dalla data di inizio attività che risulterà 
dal verbale di inizio lavori emesso dal Responsabile del Procedimento e sarà, quindi, pari all’intera durata del 
contratto d’appalto dei lavori di che trattasi. 

 
Si rappresenta che l’art. 14, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 aprile 2016, ha stabilito che “in fase transitoria di 
riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti 
ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti”. Pertanto, il 
Committente continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, sulla base del disposto normativo, fino 
all’eventuale individuazione di un nuovo gestore del servizio.  

Ciò premesso, si rappresenta che qualora la cessazione delle competenze del Committente dovesse 
intervenire durante l’espletamento della presente procedura di affidamento ovvero prima della stipulazione 
del contratto ovvero durante la sua esecuzione, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di 
non proseguire nelle attività inerenti l’appalto. 

La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione 
dell’appalto, prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed il mancato esercizio, da parte del 
nuovo gestore del servizio, della facoltà di proseguire nelle attività inerenti l’appalto comporterà 
l’annullamento d’ufficio della presente procedura di gara e, pertanto, le imprese concorrenti all’appalto non 
avranno titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno.  

La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione 
dell’appalto, dopo la stipulazione del contratto d’appalto, ed il mancato esercizio, da parte del nuovo gestore 
del servizio, della facoltà di proseguire nelle attività inerenti l’appalto comporterà lo scioglimento anticipato 

http://www.sapnapoli.it/
mailto:sapna@pec.it
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del rapporto contrattuale. L’impresa aggiudicataria non avrà titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o 
risarcimento del danno. 

 
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 302 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà autorizzare, divenuta 

efficace l’aggiudicazione definitiva, l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi 
dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/06. 

 
ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
 
3.1 Importo dei lavori inerenti l’intervento 
Gli interventi per la messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) del sito di discarica di “Cava 

Poligono” in località Chiaiano nel comune di Napoli, compresi gli oneri per la sicurezza, ammontano, da 
progetto definitivo, ad € 3.361.716,42, I.V.A. esclusa di cui 44.405,96 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, così computati: 

 

Descrizione Opere ID Opere (Legge 143/49) Importo 

Chiusura Definitiva Discarica IA.01 (III/a) € 3.361.716,42 

3.2 Importo presunto del corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto 
L’importo presunto del corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto, così come meglio descritto nel 

disciplinare tecnico ammonta ad € 198.505,45 spese ed oneri accessori comprese, I.V.A. ed oneri 
previdenziali esclusi. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati dal Committente e stimati in € 
0,00, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.  

L’ammontare del corrispettivo presunto per il servizio di direzione lavori è stato calcolato sulla base 
di quanto stabilito dal D. M. 143/2013. L’importo deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni elencate 
nel disciplinare tecnico, tutto incluso e nulla escluso. 

Le imprese concorrenti dovranno indicare, all’interno del MODELLO OFFERTA ECONOMICA, gli 
oneri specifici (o aziendali) per la sicurezza. La mancata indicazione di tale, specifica voce comporta 
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. A tal proposito si veda quanto sancito dall’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015. 

 
3.3 Pagamento spese di registrazione del contratto 
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria della 

procedura di gara, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della 
stessa, ai sensi dell’art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art. 139 del D.P.R. 207/10. 

 
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 
aprile 1986, n. 131. 

 
ART. 4 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il servizio oggetto di affidamento (salvo quanto previsto in relazione all'incarico coordinamento 
sicurezza ex art. 92, d.lgs. 81/08) in rapporto alle specifiche competenze professionali, è riservato ai soggetti 
di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) d.lgs. 163/06; ai GEIE ex d.lgs. 240/91 e, se con 
sede in Paesi U.E., ex regolamento CEE 2137/85. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno dichiarare, preferibilmente 
servendosi dei modelli predisposti da questa stazione appaltante, il possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06. Sono quindi esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara i 
soggetti: 
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a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 
2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 
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k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) 

l) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, il possesso dei requisiti d’ordine generale è richiesto in 

capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi. 
 
Alla procedura di gara in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge, 

per provvedimento giudiziale o disciplinare all'esercizio della professione e i pubblici dipendenti in rapporto di 
lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 4, D.lgs.163/06 e s.m.i. 

 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D. Lgs. n. 163/06, 

giusta determina dell’amministratore unico del committente del 07.04.2016. 
 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato, con esclusione delle offerte in aumento, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs 163/2006 e degli art. 261 e 263 
del D.P.R. 207/2010 sulla base degli elementi e relativi pesi, per un totale massimo di 100 punti, articolati 
come più avanti, nel presente documento specificato.  

 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Il Committente provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente 

basse secondo il criterio indicato nell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. 
Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 

anomalia delle migliori offerte ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/06. 
 
Il Committente si riserva, infine, la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o 

non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per 
motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e del Committente stesso. Nelle suddette ipotesi 
l’esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa 
provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o 
affidamento dell’appalto. 
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4.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica 
Si specifica che i criteri motivazionali cui la commissione, costituita ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 

163/06, si atterrà per attribuire a ciascun criterio i punteggi prestabiliti sono, tra quelli di cui all’art. 266 del 
Regolamento D.P.R. 207/2010, quelli di seguito descritti: 

a) l’adeguatezza dell’offerta, secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1) dell’art. 
266 del Regolamento D.P.R. 207/2010; 

b) le caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto; 

c) ribasso percentuale unico, ai sensi dell’art. 262, comma 3, del D.P.R. 207/2010, indicato 
nell'offerta economica (precisando che, ai sensi dell’art. 266, comma 1), lett. c) punto 1) del 
D.P.R. 207/2010 il ribasso unico offerto, considerando la tipologia dell’intervento e l’impegno 
previsto, non potrà superare la soglia del 50,00%). 

Secondo i criteri stabiliti nel bando, al fine di garantire la massima partecipazione, i concorrenti 
potranno spendere i servizi prestati per progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza. 

 
I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 dell’art. 266 del Regolamento, sono i 

seguenti: 

 per il criterio a): Pa = Punti 30; 

 per il criterio b): Pb = Punti 40; 

 per il criterio c): Pc = Punti 30. 
 

4.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Il criterio a) - max 30 punti - relativo all‘adeguatezza dell’offerta, sarà valutato sulla base di un 

numero massimo di 3 schede di formato A3, ovvero 6 schede di formato A4 per ciascun servizio di cui 
all’articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1), che costituiscono la documentazione di un numero massimo di 
tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.  

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti sub criteri e corrispondenti sub pesi 
 
a.1) Caratteristiche dei servizi, sotto il profilo della tipologia e complessità: punti 10;  
a.2) Dimensione della struttura impiegata per i servizi svolti: punti 7; 
a.3) Dimensione dei servizi, sotto il profilo dell'estensione e dell'importo degli interventi in relazione 

ai quali sono stati svolti i servizi: punti 5; 
a.4) Modalità organizzative della struttura impiegata per i servizi svolti: punti 5; 
a.5) Modalità di classificazione, archiviazione e consultazione dei documenti sia nel flusso 

informativo interno all'ufficio di Direzione Lavori che nel flusso informativo esterno all'ufficio di 
Direzione Lavori: punti 3. 

 
Il criterio b) - max 40 punti - relativo alle caratteristiche metodologiche dell’offerta sarà valutato sulla 

base di una relazione costituita da un numero massimo di 30 fogli (trattasi di n. 30 facciate per fogli formato 
A4, ovvero pari a 15 fogli A4 se effettuati con stampa fronte retro – scrittura times new roman, altezza 
minima carattere 12, interlinea singola – l’eventuale mascherina è esclusa dal conteggio delle pagine), 
predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera b), illustrativa delle modalità con cui 
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai seguenti sub criteri e corrispondenti sub 
pesi: 

b.1) modalità di svolgimento delle attività dell’Ufficio di Direzione Lavori: punti 15; 
b.2) modalità di svolgimento delle attività del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: punti 10; 
b.3) attività di controllo con particolare riferimento alla sicurezza in cantiere: punti 10; 
b.4) modalità di interazione/integrazione con la committenza: punti 5. 
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo le linee guida 
di cui all’allegato M (art. 266) del D.P.R. 207/2010. 

 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula: 
 

Ki = (Σn An*Pn)i 

 

dove: 

 Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

 An sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 
concorrente iesimo, per ciascun sub criterio; 

 Pn sono i fattori ponderali dei singoli sub criteri precedentemente esposti (criterio a: 
adeguatezza dell’offerta, sub criteri da a.1) ad a.5) – criterio b: caratteristiche metodologiche 
dell’offerta, sub criteri da b.1) ad b.4)). 

 
I coefficienti An sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari mediante il metodo della "media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari" seguendo quanto stabilito dalle linee guida riportate nell’allegato 
G, lett. a), punto 4. del D.P.R. 207/2010. 

 
Ai fini della determinazione dei rispettivi su indicati punteggi, gli stessi saranno espressi da ciascun 

commissario con voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori: 

 Eccellente = 1,00 

 Buono = 0,80 

 Distinto = 0,70 

 Sufficiente = 0,60 

 Mediocre = 0,50 

 Insufficiente = 0,40 

 Scarso = 0,20 

 Nullo = 0,00 
 

Al termine di tale valutazione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente e chiarito 
dalla Determinazione AVCP n.7 del 24.11.2011 “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”, la Commissione procederà alla 
riparametrazione dei punteggi totali, assegnando il punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio totale più alto dalla commissione di gara. Il punteggio al concorrente iesimo sarà assegnato 
riparametrando lo stesso proporzionalmente rispetto a quello migliore, secondo la seguente formula: 

 
Pr  = Pi x Ptmax / Pmax 

 

dove: 
Pr = punteggio del concorrente iesimo a seguito della riparametrazione 
Pi = punteggio ottenuto dal concorrente iesimo 

x = segno di moltiplicazione 
Ptmax = punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica 
Pmax = punteggio più alto tra quelli assegnati ai concorrenti  
 
4.3 Criteri di valutazione dell’offerta economica 
Per il criterio c) - max 30 punti - relativo al ribasso percentuale economico ai fini della 

determinazione dei coefficienti “Ci”, ossia per la valutazione dell’offerta sul prezzo, la commissione 
giudicatrice impiegherà la seguente formula: 
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 Ci (per Ai <= A soglia) = X* Ai / Asoglia 

 Ci (per Ai > Asoglia) = X + [(1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
X = 0,90; 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
 
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, saranno 

usate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all’unità 
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 
Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e 

congrua per il Committente, ex art. 55, comma 4 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 266 del D.P.R. 207/2010, il Committente aprirà le buste contenenti 

l’offerta economica, e quindi procederà all’attribuzione dei punteggi di cui al criterio c) (elemento prezzo), 
solo qualora venga superata la soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, a seguito della 
riparametrazione sul punteggio massimo, che si fissa in punti 45. 

 
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo 

elemento di valutazione dell’offerta stessa. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che 
otterrà il punteggio totale più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso 
di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante 
sorteggio. 

 
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, in qualunque 

modo, presso l’ufficio del protocollo del Committente: 
Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA 

Via Ferrante Imparato, 198 
80146 Napoli 

 
entro e non oltre il termine del 11.05.2016 – ore 12:00, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione 
dell’impresa concorrente sul quale dovrà essere apposta la dicitura: 
 

“NON APRIRE – G.P. 05/SAPNA/2016 – SERVIZI CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, 
MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO IN 

MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INERENTE GLI 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI 

DISCARICA DI “CAVA POLIGONO” IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI” 
 

L’ufficio del protocollo del Committente è ubicato all’interno del complesso denominato Centro 
Mercato 2. 

Del giorno e dell’ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni ed il protocollo apposti 
dalla segreteria generale del Committente. Il Committente non prenderà in considerazione le offerte che 
dovessero pervenire oltre detti termini per qualsiasi motivo anche di ritardo postale o di forza maggiore. Il 
recapito dei plichi di offerta, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà a esclusivo rischio del mittente, 
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il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non dovessero pervenire in 
tempo utile. I plichi pervenuti oltre il predetto termine risulteranno irricevibili. 

Il plico dovrà contenere al suo interno almeno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e 
contrassegnate rispettivamente come BUSTA “A”, BUSTA “B” e BUSTA “C”. 

 
La Busta “A”, recante la dicitura “SERVIZI CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, 

MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO IN 
MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INERENTE GLI 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI 
DISCARICA DI “CAVA POLIGONO” IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere: 

 
a) tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;  
b) tutta la documentazione di cui al punto III.2.2 del bando di gara; 
c) tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara. 
 
A tal proposito valgono le seguenti indicazioni: 
 
Modello A – Domanda di Partecipazione 
La domanda dì partecipazione redatta conformemente all'allegato modello A o modello equipollente, 

deve indicare l'oggetto della gara e contenere l'attestazione di essere a conoscenza delle conseguenze 
derivanti dalle dichiarazioni mendaci secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 1-ter, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. nonché secondo le norme penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni e/o l'offerta 
economica siano sottoscritte da un institore (art. 2203 Cod. Civ.) o da un procuratore (art. 2209 Cod. Civ.) 
del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia 
autentìca ai sensi di legge oppure in copia conforme art. 19 DPR 445/2000 s.m.i. 

La domanda dovrà altresì indicare l'elezione dí domicilio contenente il numero di telefono e di telefax 
dell'offerente, l'e-mail e la PEC ove il Committente potrà inviare la corrispondenza relativa alla gara in 
oggetto nonché l'eventuale autorizzazione all'invio delle comunicazioni anche solo tramite PEC. 

In caso di partecipazione in forma associata: 
I consorzi di cui all'art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad indicare 

per quali consorziati il consorzio concorre. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, 

occorrerà anche: 
a) indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
c) specificare le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio. 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati. 
 
 Modelli B e C – Dichiarazioni Requisiti di Ordine Generale 
La busta A dovrà contenere una dichiarazione, redatta avvalendosi dei modelli B e C allegati al 

presente "Disciplinare di gara" (o modelli equivalente predisposti direttamente dall'offerente), rilasciata ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 35, 38, 46 e 47, d.p.r. 445/00, o dichiarazione equivalente per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi stranieri, successivamente verificabile, sottoscritta dai soggetti legittimati a 
sensi di legge a rendere tali dichiarazioni, con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del/i 
sottoscrittore/i o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. attestanti: 
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 in caso di SINGOLO PROFESSIONISTA: 
a) che trattasi di singolo professionista di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) d.lgs. 163/06 secondo 

legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi esteri; 
b) di non versare, in rapporto alla propria forma giuridica, in alcune delle cause di esclusione di 

cui: 1) all'art.38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m),, mbis), m-ter) ed m-
quater) d.lgs. 163/06 e s.m.i., 2) all'art. 32 quater c.p. o fattispecie equivalenti per i 
concorrenti stabiliti in Paesi esteri; 

c) di non versare nelle fattispecie di cui all'art. 253, commi 1 e 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
d) il nominativo dei propri dipendenti, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa fino al termine di validità previsto dall'art.86, d.1g.276/03, collaboratori a 
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni ex d.lgs. 276/03, dei lavoratori in 
somministrazione temporanea di lavoro, consulenti su base annua con rapporto esclusivo 
con l'offerente iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti e muniti di partita iva, (anche 
allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
 

 in caso dí SOCIETÀ DI INGEGNERIA il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di società di ingegneria costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 2, 

lett. b), d.lgs. 163/06 e dell'art. 254, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;o secondo legislazione 
equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi esteri; 

b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o, per le società di altro Stato 
U.E., nel corrispondente registro commerciale, indicando il nominativo dei propri 
aínministratori muniti di potere di legale rappresentanza e dei proprì direttori tecnici; 

c) il nominativo dei propri soci attivi, dipendenti, collaboratori con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa fino al termine di validità previsto dall'art.86, d.lgs. 276/03, 
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni ex d.lgs. 276/03, 
dei lavoratori in somministrazione temporanea di lavoro, consulenti su base annua con 
rapporto esclusivo con l'offerente iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti e muniti di 
partita iva, (anche allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 

d) che la società, in rapporto alla propria forma giuridica, non versa n alcune delle cause di 
esclusione di cui all'art.38, comma 1, lett. a), b) c), d), e), f), g), h), i), 1), m), mbis), m-ter), 
mquater) d.lgs. 163/06 e s.m.i., o fattispecie equivalenti per i concorrenti stabiliti in Paesi 
esteri; 

e) che gli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie, nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non versano nella causa di esclusione di cui all'art. 38, 
comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. indicando 
rispettivamente i nominativi, le date di nascita, la cittadinanza dei medesimi nonché' 
l'indicazione degli atti o misure adottate per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti (qualora non vi siano soggetti 
cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
dovrà comunque essere prodotta dichiarazione attestante tale situazione). di non versare 
nelle fattispecie di cui all'art. 253, commi l e 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Inoltre, a seconda della forma giuridica del concorrente, i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. 
b), c) e m-ter) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (il titolare o il direttore tecnico se 

si tratta di impresa individuale; il socìo o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggíoranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) dovranno 
dichiarare separatamente, utilizzando il modello C allegato al presente disciplinare o modello equipollente, di 
non versare nelle cause di esclusione ive previste e nelle fattispecie di cui all'art. 32 quater c.p. o fattispecie 
equivalente, salvo che le suddette dichiarazioni non siano rese per tutti i soggetti indicati all'art. 38, comma 
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1, lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.., dal legale rappresentante 
sottoscrittore delle dichiarazioni di cui sopra, per quanto a sua conoscenza; 

 

 in caso di SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di società di professionisti costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 

2, lett. a), d.lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 255, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. o secondo 
legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi esteri; 

b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le socíetà di altro Stato 
U.E., nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo dei propri soci dotati di 
potere di legale rappresentanza, degli eventuali direttori tecnici; 

c) il nominativo deí propri soci attivi, dirigenti, dipendenti, collaboratori con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa fino al termine di validità previsto dall'art.86, 
dig.276/03, collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni ex 
d.lgs. 276/03, dei lavoratori in somministrazione temporanea di lavoro, consulenti su base 
annua con rapporto esclusivo con l'offerente iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti 
e muniti di partita iva, (anche allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 

d) che la società, in rapporto alla propria forma giuridica, non versa in alcune delle cause di 
esclusione di cui all'art.38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), mbis), m-ter). 
mquater) d.lgs. 163/06 e s.m.i., o fattispecie equivalenti per i concorrenti stabiliti in Paesi 
esteri; 

e) di non versare nelle fattispecie di cui all'art. 253, comrni l e 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
Inoltre, a seconda della forma giuridica del concorrente, i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. 
b), c) e m-ter) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (il titolare o il direttore tecnico se 

si tratta di impresa individuale; il socìo o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggíoranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) dovranno 
dichiarare separatamente, utilizzando il modello C allegato al presente disciplinare o modello equipollente, di 
non versare nelle cause di esclusione ive previste e nelle fattispecie di cui all'art. 32 quater c.p. o fattispecie 
equivalente, salvo che le suddette dichiarazioni non siano rese per tutti i soggetti indicati all'art. 38, comma 
1, lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.., dal legale rappresentante 
sottoscrittore delle dichiarazioni di cui sopra, per quanto a sua conoscenza; 

 

 in caso di STUDIO ASSOCIATO ex 1. 1815/39 i professionisti associati candidati alla prestazione 
dei servizi oggetto di gara, oppure il legale rappresentante dello studio associato, dovranno/dovrà 
dichiarare: 

a) che trattasi di studio associato costituito in conformità alla 1. 1815/39 o secondo legislazione 
equivalente per i concorrenti stabiliti in Paesi esteri; 

b) il nominativo di tutti i professionisti associati espressamente candidati allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto di gara e il nominativo di tutti i professionisti associati eventualmente non 
candidati, dei propri dipendenti, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa fino al termine di validità previsto dall'art. 86, d.lgs.276/03, collaboratori a 
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni ex d.lgs. 276/03, consulenti su 
base annua con rapporto esclusivo con l'offerente iscritti ai relativi albi professionali ove 
esistenti e muniti di partita iva, (anche allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del 
personale); 

c) il nominativo dei propri associati muniti di potere di legale rappresentanza; 
d) che lo studio non versa, in rapporto alla propria forma giuridica, in alcune delle cause di 

esclusione di cui all'art.38, comma 1, lett. a), b) c), d), e), f), g), h), i), 1), m), mbis), m-ter), 
mquater) d.lgs. 163/06 e s.m.i., o fattispecie equivalenti per i concorrenti stabiliti in Paesi 
esteri; 
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e) di non versare nelle fattispecie di cui all'art. 253, commi 1 e 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
Inoltre ciascun professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara, dovrà 

dichiarare separatamente, utilizzando il modello C allegato al presente disciplinare o modello equipollente, di 
non versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nelle fattispecie di cui all'art. 32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora 
esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E., salvo che le suddette dichiarazioni non siano rese per 
tutti i professionisti associati candidati alla prestazione dei servizi, dal sottoscrittore delle dichiarazioni di cui 
sopra, per quanto a sua conoscenza; 

 

 in caso di CONSORZIO STABILE di cui all'art. 90, comma 1, lettera h), d.lgs. 163/06 e s.m. i. : 
a) nell'ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso consorziate, 

dichiarazione contenente l'indicazione delle suddette consorziate candidate allo svolgimento 
dei servizi oggetto di gara; 

b) per quanto attiene alla altre dichiarazioni, esse dovranno essere rese dal consorzio nelle 
forme previste per le società di ingegneria e da ciascuna consorziata candidata 
all'esecuzione delle prestazioni nelle forme previste per le società di ingegneria o per le 
società di professionisti a seconda della configurazione societaria di ciascuna consorziata 
candidata. 

 
Modello D – Dichiarazione Requisiti di Ordine Speciale 

La busta A dovrà contenere una dichiarazione redatta avvalendosi del modello D allegato al 
presente disciplinare di gara (o modello equivalente predisposto direttamente dall'offerente), attestante di 
essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica riportati ai punti III.2.2 e 
III.2.3 del bando di gara. 

 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
 
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 
 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.sapnapoli.it, che il concorrente è 
tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede 
negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

 

http://www.sapnapoli.it/
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Ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/06, in caso di mancanza, 
incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi 
previste per la partecipazione alla presente procedura di gara, il seggio di gara assegnerà un termine non 
superiore a 10 giorni per produrre le integrazioni richieste. Il concorrente qualora decida di aderire al 
soccorso istruttorio, oltre all’integrazione della documentazione richiesta, dovrà presentare l’impegno ad 
integrare la cauzione provvisoria ovvero potrà, in alternativa, effettuare un bonifico in favore di Sistema 
Ambiente Provincia di Napoli SpA, di importo pari al 1 per mille dell’importo complessivo posto a base 
di gara. Le coordinate bancarie del conto corrente intestato a questa stazione appaltante saranno indicate 
nella fattura relativa alla sanzione. Qualora il concorrente decidesse di non procedere all’integrazione, la 
stazione appaltante provvederà alla sua esclusione dalla gara e alla segnalazione all’A. N. Ac. A tal 
proposito si veda anche la determinazione A. N. Ac. n.1/2015. 

Come specificato al successivo art. 8, la garanzia provvisoria dovrà coprire il versamento della 
sanzione pecuniaria di cui agli art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. 163/06, previsto in caso 
di mancanza incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, 
nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al 
disciplinare di gara. 

 
Ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/06 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica dei requisiti richiesti nel presente disciplinare sarà 
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 

Pertanto, le imprese interessate a partecipare alla procedura di gara dovranno inserire nella busta 
“A” il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti. 

Le imprese interessate a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul portale dell’A.N.Ac. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

 
La Busta “B”, recante la dicitura “SERVIZI CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, 

MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO IN 
MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INERENTE GLI 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI 
DISCARICA DI “CAVA POLIGONO” IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI – OFFERTA 
TECNICA”.  

Nella Busta B dovrà essere inserita l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, che sarà costituita: 
a) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, 

lettera a) del regolamento 207/2010, di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo 
i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 

b) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, 
comma 3, lettera b) del regolamento 207/2010, delle modalità con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai profili di carattere organizzativo – 
funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e 
alla cantierabilità dei lavori. 

 
La valutazione della documentazione di cui a precedenti punti a) e b) sarà effettuata sulla scorta di 

quanto dettagliatamente esplicitato all’art. 4, punto 4.2, del presente disciplinare. 
 
La Busta “C” contenente l’offerta economica, recante la dicitura “SERVIZI CONSISTENTI NELLA 

DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ 
COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE 
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DELL'OPERA INERENTE GLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA 
(CAPPING) DEL SITO DI DISCARICA DI “CAVA POLIGONO” IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE 
DI NAPOLI – OFFERTA ECONOMICA”.  

All’interno della busta C dovrà essere contenuto il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA in cui 
dovrà essere indicato il ribasso percentuale, sull’importo complessivo indicato al precedente art. 3, che 
l’operatore economico intende offrire in ordine all’espletamento dell’intero servizio. Il ribasso percentuale 
dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto 
indicato in lettere varrà l’indicazione espressa in lettere. Il ribasso percentuale non dovrà essere superiore 
alla percentuale del 50,00%. Non saranno prese in considerazione offerte economiche che presenteranno 
un ribasso superiore alla soglia massima stabilita. In tal caso il concorrente sarà escluso dalla procedura di 
gara. 

Il servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione costituisce oggetto di un unico affidamento e pertanto non sono ammesse 
offerte parziali. 

Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare, all’interno del MODELLO OFFERTA 
ECONOMICA, gli oneri specifici (o aziendali) per la sicurezza. La mancata indicazione di tale, specifica voce 
comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. A tal proposito si veda quanto sancito 
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015. 

 
La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’operatore economico concorrente, 

per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’impresa medesima. 
L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. In 
caso di raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento. 

L’importo complessivo offerto dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi 
si terrà conto solo della parte centesimale.  

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.  
 
Nelle ipotesi in cui l’offerente: 

a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l’esecuzione del servizio; 
b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e 

previdenziale; 
dovrà allegare all’offerta economica, nella medesima Busta “C” le relative giustificazioni. 
 

Con la sottoscrizione dell’offerta economica l’operatore economico concorrente dichiara: 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta; 

 l'impegno a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle leggi e regolamenti 
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio; 

 l'impegno a eseguire il servizio oggetto della gara d'appalto nei termini e con le modalità 
previsti nei documenti di gara; 

 l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara inerenti i 
servizi oggetto di appalto, senza riserve o eccezione alcuna; 

 che ottempera agli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul posto di 
lavoro e che, in caso di aggiudicazione, saranno nel corso dello svolgimento delle 
prestazioni oggetto di appalto ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di 
tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di 
assistenza vigenti; 

 l'accettazione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, avendone tenuto debitamente conto 
nella formulazione dell'offerta economica, a rendersi disponibile a partecipare a riunioni 
periodiche che il Committente convocherà, con la cadenza successivamente stabilita e, 
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comunque, ogni qualvolta ne riscontri la necessità al fine di verificare l'evoluzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto in funzione delle esigenze di attuazione dell'intervento; 

 il soggetto aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione 
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il 
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato 
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare 
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. 
 

ART. 6 – CAUZIONI 
 

L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e 
nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto 
dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è 
pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. La garanzia provvisoria dovrà coprire il versamento 
della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. 163/06, previsto in 
caso di mancanza incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 
38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e 
al disciplinare di gara. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 75, comma 7, per fruire del beneficio della dimidiazione del valore 
della cauzione, “l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti”. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà 
essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, 
nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia 
riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da 
parte delle suddette imprese mandanti.  

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente disciplinare le Imprese aggiudicatarie sono 
obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd. cauzione definitiva), prestata ai sensi dell’art. 113 del D. 
Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere 
presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i 
concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere 
corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita 
da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.    

Entrambe le garanzie dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara. 
 
ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
 
Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le 

modalità previste dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06.  
In caso di R.T.I. già costituiti, i legali rappresentanti delle imprese componenti il 

raggruppamento dovranno rendere apposita dichiarazione, da inserire nella Busta A, in cui dovranno 
essere specificate le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non ancora costituite, tutti i soggetti interessati 
devono palesare la volontà, mediante dichiarazione, unica e congiunta, di volersi riunire, indicando 
contestualmente l’impresa che fungerà da capogruppo, le mandanti, il tipo di associazione che si intende 
costituire, i servizi eseguiti da ciascuna impresa e le relative quote percentuali. Tale dichiarazione dovrà 
essere inserita all’interno della Busta A. 



 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

SERVIZI CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE 

E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ 

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE 

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INERENTE GLI 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA 

DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI DISCARICA DI “CAVA 

POLIGONO” IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI 

CIG 66528032B6 

 

    PAGINA   18   di  22 

S. A. P. NA. 
Sistema Ambiente Provincia di Napoli  S.p.A. a Socio Unico 
Sede Legale in P.zza Matteotti , 1 – 80133 
Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – 80146 Napoli  
Tel. 081 5655001 -    Fax 081 5655091  

Società soggetta al coordinamento e controllo della Città Metropolitana di 

Napoli 
 

Le imprese del raggruppamento dovranno fornire i dati identificativi riferiti ad ogni impresa e a 
ciascun legale rappresentante e la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna di 
esse allegando copia dei rispettivi documenti di identità. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 
163/06, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete. 

È, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 163/06, ai consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative 
e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

È infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/06, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

Le prestazioni principali dell’appalto, individuate in termini economici, sono rappresentate dalla 
direzione lavori (comprensiva di direttore operativo e ispettore di cantiere), misurazione e contabilità ed 
assistenza al collaudo. Le prestazioni secondarie, individuate in termini economici, sono rappresentate dal 
coordinamento in materia di sicurezza e salute. 

I consorzi di cui all'art. 90, comma 1, lettera h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad indicare 
per quali consorziati il consorzio concorre. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, occorrerà anche: 
a) indicare a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici con riguardo ai consorzi o GEIE; 
c) specificare le quote di partecipazione al consorzio. 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati. 
I GEIE e gli studi associati ex l. 1815/39 sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni 

previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
 
Si rappresenta che non è richiesta, in caso di RTP, la presenza di un giovane professionista ai sensi 

dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/06 in quanto il presente appalto non attiene ad incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione o concorsi di idee. A tal proposito si veda quanto sancito 
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi A. N. Ac.) con il parere n. 158 del 27.09.2012. 

 
ART. 8 – AVVALIMENTO 
 
Il ricorso all’avvalimento è ammesso nei limiti, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 49 del 

D. Lgs 163/2006. 
 
ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO 
 
L’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dal seggio di gara per ciascun lotto, è sottoposta alla 

definitiva approvazione degli atti da parte del Committente. L’aggiudicazione definitiva, per ciascun lotto, 
avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06. Entro il 
termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria 
dovrà presentare: 

a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, cauzione definitiva prestata 
secondo le modalità e gli importi indicati nel precedente Art. 6. Tale cauzione sarà 
svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 13 del presente disciplinare; 
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b) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in 
raggruppamento temporaneo; 

c) polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale della 
struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso 
il Committente, ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del capitolato prestazionale; 

d) polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e 
parasubordinati (R.C.O.), ai sensi di quanto disposto all’art. 9 del capitolato prestazionale; 

e) ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente disciplinare con relativi allegati e 
quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente. 

L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre: 
f) indicare il proprio recapito del telefono, radiomobile fax ed e-mail. 

 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. 

Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le 
formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (in particolare l’acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti), decorsi i termini di legge, 
si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli 
atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque 
natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico dell’impresa 
aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva, altresì, di procedere nei 
confronti dell’aggiudicatario alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle 
autocertificazioni presentate in sede di gara. 

Nel caso di: 
a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2, 

D.P.R. 445/2000; 
e) mancata stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario; 
f) mancato inizio del servizio da parte dell’aggiudicatario; 

il Committente dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata 
dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Committente di agire per il risarcimento 
del maggior danno. In tal caso il Committente avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa 
in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate. 

 
L’aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento in 

materia di sicurezza lavoro. 
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, il 

Rag. Claudio Persico per la fase di gara, per l’esecuzione del contratto e per tutta la sua durata. 
 

ART. 13 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA 
 

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell’impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di 
avanzamento dell’appalto necessari al progressivo svincolo del 80% della cauzione definitiva. 

L’ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell’impresa aggiudicataria, 
di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di 
validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell’appalto, previa 
produzione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i 
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contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell’appalto e relativi a tutta la durata dell’appalto 
stesso. 

 
ART. 14 – PENALITÀ 
 
Si veda l’art. 11 del capitolato prestazionale. 
 
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
 
Si veda l’art. 13 del capitolato prestazionale. 
 
ART. 16 – SUBAPPALTO 
 
Non ammesso, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 163/06. 
 
ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO  
 
Si veda l’art. 12 del capitolato prestazionale. 
  
ART. 18 – FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE  
 
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Committente e l’Impresa sarà 

competente in esclusiva il T.A.R. di Napoli. 
 
ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

 

L’operatore economico concorrente con la presentazione della propria offerta dichiara di accettare, 
integralmente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Città 
Metropolitana di Napoli con la Prefettura di Napoli. 

A tal fine di seguito si riportano le clausole che gli operatori economici concorrenti accettano 
espressamente con la presentazione della propria offerta: 

 
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 2007 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'Autorìtà 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 
tangenti, pressioni per indirizzare 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 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di 
pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
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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 Prèfettura, 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 dalle 
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

 
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 ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso 
conti 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. 

 
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3 
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già 
sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove 
emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.” 

 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è, comunque, richiesta la 

compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modello predisposto dal Committente che dovrà 
essere presentato secondo le modalità previste nella documentazione di gara. 



 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

SERVIZI CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE 

E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ 

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE 

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INERENTE GLI 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA 

DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI DISCARICA DI “CAVA 

POLIGONO” IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI 

CIG 66528032B6 
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ART. 20 – DISPOSIZIONE FINALE  
 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le 

disposizioni di Legge in materia. 


