
COMUNE DI POLLENA TROGCHIA
Città Metropolitana di Napoli

C/G: 8988929ADD

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
''SERVIZIO DI POTATURA, MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE
COMUNALI, DELLE AREE A VERDE E DELLO SPAZZAMENTO STRADALE
PER IL BIENNIO 2022-23"

BANDO DI GARA

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di pollena Trocchia, Via Esperanto, n.2
C.A.P. 80040 - (provincia di Napoli)

2) CATEGORIA E NUMERO CPV: CAT. 16e CAT.27, CPV9O6j0000-6

3) MODALITA' E CRITERI PER LAGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 5012016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato decreto legislativo. Sono
ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento a
quella a base d'asta. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale
lAmministrazione si awarrà della procedura indicata dell'art. 97 del D.Lgs n.
5012016. La gara sarà agg iudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

4) OGGETTO DEL SERVIZIO: "SERVIZIO RELATIVO ALLA POTATURA.
MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE COMUNALI, DELLE AREE A VERDE E
DELLO SPAZZAMENTO STRADALE" come individuato nel capitolato speciale
d'appalto e nei relativi allegati da 'A" ad "E".

5) DURATA DELL'APPALTO: L'appalto avrà una durata biennale dal 0l
gennaio 2022 al31 dicembre 2023.
Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà naturalmente concluso senza necessità
di ulteriori atti formali da parte dell'Amministrazione comunale.
Ai sensi dell'art. 106 comma 1l del D. Lgs. n.50i2016, la durata del contratto può essere
modificata mediante proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
nuova procedura di gara per l'individuazione del contraente. In tal caso il contraente è
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

6) RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., D. Lgs 15206, Codice
Civile, Piano comunale di raccolta differenziata.

7l LUOGO Dl ESECUZIONE: ll servizio va effettuato sull'intero territorio del
Comune di Pollena Trocchia (NA)

8) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA: L'importo posto a base d'asta della gara è



fissato nella misura di € 440.000,00, compreso € 6.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% per I'intera durata del servizio. ll canone
non è soggetto a revisione. Non sono ammesse offerte paziali o in aumento.

9) DOCUMENTI Dl GARA: il Bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le
norme integrative della presente per le modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché il
capitolato speciale di appalto ed i relativi allegati, sono visionabili, sul sito
Internet del Comune di Pollena Trocchia all'indirizzo
httD://www-comune.pollenatrocchia.na.iV e sulla piattaforma telematica Asmel:
https://piattaforma. asmecomm. iV

10) CAUZTON| E FORME Dt GARANZ|A PREVISTE
cauzione provvisoria: Le inprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme
previste all'art. dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016, una cauzione prowisoria della durata
di giorni I 80 (centottanta).
cauzione definitiva: L'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà produrre una
cauzione definitiva, per I'intera durata dell'appalto, nelle forme e modalità di cui
all'art. 103 del D.Lgs 5012016.
Tale cauzione garantisce all'Amministrazione Comunale il puntuale rispetto dei termini
e le corrette modalità di esecuzione del servizio. Essa dovrà essere prestata nelle
forme di legge.

1 1) FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ il PAGAMENTO:
ll costo del servizio è finanziato con appositi stanziamenti nel Bilancio comunare.
ll pagamento del servizio sarà effettuato con rate mensili posticipate.

121 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA
sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti cosi come individuati dall'art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese sinqole o da imprese riunite o consorziate.
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consoziarsi. Non possono partecipare alla
gara lmprese che si trovino fra di bro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile.
Verranno, altresì, esclusi dalla gara iconcorrenti per iquali si accerti che le relative
offerte sono imputabiliad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elemenr.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede d'offerta, per quali consorziati il onsorzro
concorre.
E vietata la partecipazione contestuale alla gara del consorzio e dei singoli consorziati.
In tal caso I'offerta deve essere sottoscritta da tutte b lmprese che costituiranno r

raggruppamenti o iConsorzi e contenere I'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse lmprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
Le società invitate a partecipare alla procedura negoziata, possono partecipare in
Associazione Temporanea di lmprese.
E vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni remooranee e
dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.



r3) vALtD[À DELL'oFFERTA: I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi daila
propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte. Nell'offerta dovrà essere specificatamente indicato
I'impegno dell'offerente ad accettare la proroga di tale termine fino a quando non sia
intervenuta laggiudicazione definitiva, adeguando anche la durata della retativa
cauzione prowboria.

r4) MODALTTA DI PRESENTMIONE DELL'OFFERTA E TERMINE ULTIMO PER
IL RICEVIMENTO:

Termine uftimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 13.01 .2022
indirizzo web di ricezione delle offerte: piattaforma telematica Asmel srl:
https:l/oiattaforma.asmecomm.il (come meglio descritto nel disciplinare di gara).

15) DATA, ORA E LUOGO FISSAT| PER L,APERTUM DELLE OFFERTE: prima
seduta pubblica In data da definire presso il comune di pollena Trocchia. Via
Esperanto n. 2.

l6) RESPONSABILE oEL PROCEDIMENTO: il Responsabile det procedimento di
gara è il Responsabile del lll settore (per informazioni: giorni dispari dalle ore g,o0
alle 11,00 c/o I'ufficio Ambiente Via Esperanto, 2 pollena Trocchia, 2.prano
tel. :081 /8936730/34 ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it.

171 AWISO Dl PRE-INFORMAZIONE: non è stato pubblicato I'awiso di
preinformazione.

rB) coNTRATTo: la stipula del contratto è subordinata, oltre all,acquisizione dei
documenti di rito, all'acquisizione dell'informazbne antimafia da richiedersi on line
mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

19) Tutti gli operatori che partecipano alla gara in forma singola o associata, devono
allegare il proprio "PASSoE", ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), della deliberazrone
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAO) n. 111 del 2o11212012 e
ss.mm.ii., rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, e relativo alla
presente gara.

si precisa che irequisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
bando e, nei casi di partecipazione nelle forme dell'associazione, di consorzi o di
raggruppamento di concorrenti, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa
associata o raggruppata.

Pollena Trocch i a, li 241 1 21202'l
bile del lll Settore

Schiavone


