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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 

 
Gara mediante procedura aperta per l’appalto  del  "Servizio  relativo  

alla Potatura, Manutenzione delle alberature comunali, delle aree a verde e 
dello Spazzamento stradale" - CIG:  8988929ADD 

 

DISCIPLINARE DIGARA 

 

 
 

Il Comune di Pollena Trocchia, in esecuzione della determinazione del III Settore n. 454  del 

21.12.2021    indice  una  procedura  aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pollena Trocchia, Via Esperanto, n. 2 C.A.P. 80040 - 

(provincia di Napoli) 

Per informazioni: 

-    Indirizzo postale: Via Esperanto, 2 - 80040 Pollena Trocchia (NA) 

-    Indirizzo Internet http://www.comune.pollenatrocchia.na.it 

-   piattaforma telematica Asmel: https://piattaforma.asmecomm.it/. 

-    E-mail: ambiente@comune.pollenatrocchia.na.it 

-    Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Schiavone - tel. 081.8936734 - 30 

 

2.  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs  18 aprile 2016 n. 

50 e ss.mm.ii.;  l'aggiudicazione,  ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato  decreto legislativo, 

avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

http://www.comune.pollenatrocchia.na.it/
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3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DIVISIONE IN LOTTI, CATEGORIA  DEL 

SERVIZIO, DURATA, IMPORTO, EVENTUALI OPZIONI ESERCITABILI DALL’ENTE 

APPALTANTE: 

luogo di prestazione dei servizi: Comune di Pollena Trocchia; 

descrizione: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di potatura, manutenzione 

del verde pubblico, spazzamento manuale e/o meccanico delle strade ed aree pubbliche, 

dettagliatamente  descritti nel capitolato speciale d'appalto; 

eventuale suddivisione in lotti:  l'appalto non è suddiviso in lotti; 

categoria del servizio: CAT. 16 e CAT. 27; 

durata dell'appalto: L'appalto avrà una durata biennale dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre.2023 

importo complessivo a base d'asta relativo all'intera durata dell'appalto: € 440.000,00,  compreso  

€  6.000,00 per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a ribasso ed oltre IVA al 10% . 

 

4.  DOCUMENTAZIONE: 

La documentazione relativa alla presente gara d'appalto è costituita:  

- dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati (A, B, C , D e E);  

- dal bando di gara;  

- dal  presente  disciplinare  di  gara,  che  contiene  le  norme  integrative  del  bando relativamente  

alle  modalità  di  partecipazione  alla  gara,  di  compilazione e presentazione  dell'offerta  con  la  

specificazione  dei  documenti  da  presentare  a corredo della stessa e delle procedure di 

aggiudicazione  del servizio; 

- dai modelli  allegati  al presente  disciplinare:  (Allegato 1: "Modello  A - Istanza  di 

partecipazione e dichiarazioni", Allegato 2: "Modello B  - Offerta Migliorativa del  Servizio",  

Allegati  3,  4  e  5:  "Modello  C,  sezioni  A,  B e  C", allegato  6: "Modello   D  - offerta  

economica", allegato 7: “Modello Allegato E – Patto di Integrità”, per  la formulazione   delle  

offerte   e  delle  dichiarazioni   sostitutive  ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000; 

Tutta la documentazione è direttamente acquisibile sul sito Internet del Comune di Pollena 

Trocchia all'indirizzo http://www.comune.pollenatrocchia.na.it e sulla piattaforma telematica 

Asmel: https://piattaforma.asmecomm.it/. 

 

5.  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA  

DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO: 
 

5.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto nella tabella seguente; 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato 

recapito. 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Data pubblicazione bando di gara sulla piattaforma: 24/12/2021 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 11/01/2022 12:00:00 

Scadenza gara: Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per il 

caricamento telematico della Documentazione Amministrativa, Tecnica ed 

Economica firmata digitalmente 

13/01/2022 12:00:00 

Prima seduta pubblica di gara: Da definirsi 

http://www.comune.pollenatrocchia.na.it/
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Non   viene   rilasciato  attestato  di  sopralluogo. Sarà  cura  dei   partecipanti effettuare tutte 

le dovute verifiche utili alla partecipazione all'appalto, il sopralluogo sarà quindi autonomo. 

 

5.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema 

telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui 

all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto 

all’ALLEGATO 1 (“Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement 

“TUTTOGARE”) e ALLEGATO 2 (Manuale partecipazione operatore economico) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente disciplinare, mediante il quale verranno gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre 

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare 

di gara. 

La piattaforma messa a disposizione dalla società “Asmel cons. s.c. a r.l.”, è raggiungibile al sito internet: 

 

https://piattaforma.asmecomm.it/ 
 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal 

sistema, che consentono di predisporre le seguenti BUSTE TELEMATICHE: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA; 

C) OFFERTA ECONOMICA, la quale si compone dello SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

generato dalla piattaforma a seguito dell’inserimento dei seguenti dati: 

 “Offerta Economica”, il ribasso percentuale offerto; 

 “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, l’importo relativo ai propri 

oneri di sicurezza aziendali; 

 “Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, l’importo relativo ai costi 

della manodopera stimati dall’operatore economico; 

N.B. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente e inseriti in una cartella compressa (per esempio 

.zip, .rar, .7z, ecc..). Prima del caricamento in piattaforma, la cartella compressa dovrà essere firmata 

digitalmente (dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa offerente, ovvero da procuratore con 

poteri di firma). 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

 costituendo: la cartella compressa contenente la documentazione dovrà essere sottoscritta, 

con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e 

mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria; 

 costituito: la cartella .zip contenente la documentazione dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

mandataria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://piattaforma.asmecomm.it/


 

 

 

6.  SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 

Chiunque  può  presenziare allo svolgimento  della  gara,  ma  soltanto i legali rappresentanti  delle   

imprese  partecipanti, o  persone da essi  delegati, potranno formulare dichiarazioni da iscrivere a 

verbale. 

 

7.  CAUZIONE: 

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 

esclusione: 

a)  Da una cauzione provvisoria  non inferiore al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel 

bando, comprensivo degli oneri per la sicurezza, dunque non inferiore ad 8.800,00, ridotta del 50% 

per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità come previsto dall'art. 93, 

comma 7 del D.Lgs 50/2016. La fideiussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è  svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva. 

La garanzia deve, a pena di esclusione, avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 

stazione appaltante; 

b)  dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto 

ai sensi e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, costituita alternativamente da 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Si precisa che la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà 

svincolata ad avvenuta esecuzione del servizio. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria  da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria. 

 

8.  MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 
finanziamento: è assicurato mediante fondi del bilancio comunale; 

 pagamenti:  i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

 

9.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese 

singole o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 48 (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti, anche se non ancora costituiti e consorzi ordinari) dello stesso D.Lgs n. 

50/2016. 

 

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, REQUISITI DI IDONEITA' 

PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E 

PROFESSIONALE NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

10.1 Requisiti di ordine generale: 
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Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto i soggetti: 

a)  Che si trovano in stato di  fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 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'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 

della legge 31/05/1965, n. 575; 

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'art. 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 organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d)  Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 55/1990; 

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 errore grave nell'esercizio  della loro  attività  professionale, accertato 

con  qualsiasi mezzo  di prova da parte della stazione appaltante; 

g) Che hanno commesso violazioni, 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) Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 

dichiarazioni  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle  procedure  

di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

l) Che non dichiarino di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 68/1999, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 

445/2000; 

m) Nei confronti dei quali è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. 

c), del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

n) Di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 

l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 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 nei tre anni antecedenti 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. 

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs n. 50/2016, non possono partecipare alla 

medesima gara concorrenti che  si trovino fra di loro in  una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile. 



 

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In particolare la 

commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione  di  controllo  o  

collegamento sostanziale che lasci presumere - dalla presenza di elementi indiziari oggettivi, 

concordanti, numerosi e univoci - l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un 

medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva 

concorrenza che presiedono le procedure di gara. 

 

10.2 Requisiti di idoneità professionale: 
Per partecipare alla presente gara d'appalto le imprese concorrenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti tecnici: 

a)  Essere  iscritte  alla  competente  C.C.I.A.A.  o,  per  le  imprese  straniere,  nei corrispettivi 

registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, per le attività previste nella gara 

d'appalto in oggetto; 

b)  Essere in possesso di iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle 

seguenti categorie: Categoria 1 classe "E" o superiore, comprensiva dei seguenti specifici servizi: 

- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (art. 184, c. 2, lett. e), del D.Lgs 

152/2006); 

- Raccolta e trasporto di rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 184, c. 2, lett. c, del 

D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.); 

c)  Essere in possesso della certificazione relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 

rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati; 

L'iscrizione alla C.C.I.A.A. ed all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, devono 

sussistere in capo ai concorrenti, a pena d'esclusione, alla data della pubblicazione del bando di 

gara. 

 

10.3 Capacità economica e finanziaria: 

Per partecipare alla presente gara d'appalto le imprese concorrenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti di carattere economico-finanziario: 

 

a)  Il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2018-2019-2020),  

computato  per  l'intero  triennio,  deve  essere  almeno  pari al doppio dell'importo complessivo a 

base d'asta, e dunque almeno pari ad € 880.000,00  IVA esclusa; 

b) L'importo complessivamente fatturato relativamente a prestazioni di servizio analoghe a quelle 

oggetto dell'appalto nell'ultimo triennio (anni 2018-2019-2020) deve essere almeno pari all'importo 

complessivo a base d'asta, e dunque almeno pari ad € 440.000,00 IVA esclusa; 

 

10.4 Capacità tecnica e professionale: 

Per partecipare alla  gara  d'appalto le  imprese concorrenti dovranno dimostrare di avere eseguito 

(o avere in corso) nel periodo 2018-2020 almeno un contratto di appalto analogo al presente 

(servizi di manutenzione del verde pubblico e spazzamento manuale e/o meccanico di durata 

almeno un anno); 

 

10.5 Requisiti dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: Ai sensi 

dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, 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. 

 

I consorzi 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 presente gara; in caso di 
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violazione sono esclusi dalla presente gara sia il consorzio sia il consorziato. Inoltre, in caso di 

aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere modificati. 

Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed alla consegna dei lavori, uno o più dei 

soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, 

l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che 

subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, costituiti, ovvero  da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, i requisiti di cui al presente punto 10 devono essere 

posseduti, a pena di esclusione, secondo quanto segue: 

 

10.5.1 Requisiti soggettivi dei raggruppamenti e dei consorzi: 

1.  i requisiti  di ordine  generale  di  cui  al  precedente  punto  10.1 devono  essere posseduti da 

tutte le imprese raggruppate (sia dalla mandataria che da tutte le mandanti); 

2.  per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 10.2 si 

richiede quanto segue: 

2a)l'iscrizione  alla  competente  C.C.I.A.A.  deve  essere  posseduta  da  tutte  le imprese 

raggruppate (sia dalla mandataria che da tutte le mandanti); 

2b)per quanto attiene all'iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, 

è prescritto quanto segue: 

2b1) in caso di raggruppamento orizzontale (Art. 48 c. 2 D.Lgs. 50/2016) tutti i componenti il 

raggruppamento temporaneo devono disporre delle seguenti iscrizioni all'Albo: 

- categoria 1 classe e): raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; 

popolazione servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, 

comprensiva dei seguenti specifici servizi: 

•  Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; 

•  Raccolta  e  trasporto  di rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle strade; 

2b2) in caso di raggruppamento verticale (Art. 48 c. 2 D.Lgs. 50/2016): 

la capogruppo deve possedere l'iscrizione nella categoria 1 classe e): raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e assimilati; popolazione servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 

abitanti, comprensiva dei seguenti specifici servizi: 

•  Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (art. 184, c. 2, lett. e, del D.Lgs 

152/2006); 

• Raccolta  e  trasporto  di rifiuti  provenienti dallo  spazzamento  delle strade (art. 184, c. 2, lett. c, 

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.); 

• le mandanti dovranno possedere le iscrizioni per le categorie e le classi necessarie per i servizi 

che andranno effettivamente a svolgere (da dichiarare in sede di gara), ovvero potranno non 

possedere le iscrizioni richieste qualora svolgano, nell'ambito dei servizi in appalto, i servizi per i 

quali non risultino necessarie tali iscrizioni (in tal senso, l'attività di mera manutenzione delle aree 

verdi, prevista nel presente appalto, non necessita di iscrizione all'albo di cui alla presente lettera 

2b); 

2c) la capogruppo, per entrambi i tipi di raggruppamento, dovrà essere in possesso della 

certificazione UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati. 

 

10.5.2 Requisiti oggettivi dei raggruppamenti e dei consorzi: 

In caso di raggruppamento orizzontale, i componenti il raggruppamento temporaneo devono 

disporre dei seguenti requisiti: 

1.  i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti almeno nella misura del 

60% dalla capogruppo e nella misura di almeno il 20% da ciascuna mandante assicurando 

cumulativamente il raggiungimento delle soglie minime di ogni requisito; 

2.  in relazione alla capacità tecnica e professionale è prescritto quanto segue: 



 

 la   capogruppo   dovrà   avere   eseguito   almeno   un   contratto   avente   le caratteristiche 

indicate nello stesso punto 10.4 per un bacino di utenza non inferiore a 15.000 abitanti; 

 il raggruppamento  temporaneo deve disporre, nel suo complesso, del requisito prescritto per le 

imprese singole. 

In caso di raggruppamento  verticale, i componenti il raggruppamento  temporaneo devono 

disporre dei seguenti requisiti: 

 la capogruppo  deve essere  in possesso  dei requisiti di capacità economica  e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale prescritti per le imprese singole; 

 le mandanti, nel caso in cui concorrano all'esecuzione di parte dei servizi relativi alla 

prestazione  principale  oggetto dell'appalto, dovranno  disporre  dei requisiti sopra riportati, 

prescritti per le imprese mandanti in caso di associazione temporanea di tipo verticale. 

 

10.6 Modalità di attestazione dei requisiti per la partecipazione alla gara: 
l concorrenti attestano,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso  dei requisiti di ordine  

generale,  di idoneità  professionale,  la capacità  economica  e  finanziaria  e la capacità tecnica e 

professionale tramite la presentazione di: 

10.6.a Modello A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni - che  deve  essere obbligatoriamente 

prodotta dal legale rappresentanza dell'impresa che partecipa alla gara; 

10.6.b Modello  C  - Dichiarazioni  personali - Sezione  A  - che  deve  essere obbligatoriamente 

prodotto da parte di tutti i seguenti soggetti: 

•    titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

•    il socio e direttore tecnico in caso di s.n.c. ; 

•    i soci accomandatari e direttore tecnico in caso di s.a.s. ; 

•   gli amministratori  muniti di potere di rappresentanza  e direttore  tecnico se trattasi di altro tipo   

     di società o consorzio. 

10.6.c Modello  C  - Dichiarazioni  personali - Sezione  B  - che  deve  essere obbligatoriamente 

prodotto da ogni soggetto cessato dalla carica nel triennio antecedente  la data di pubblicazione  del 

bando di gara e che abbia rivestito il ruolo di: 

•    titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

•    socio e direttore tecnico in caso di s.n.c. ; 

•    socio accomandatario e direttore tecnico in caso di s.a.s. ; 

•    amministratore  munito  di  potere  di rappresentanza  e  direttore  tecnico  se trattasi di altro  

     tipo di società o consorzio. 

10.6.d Modello  C  - Dichiarazioni  personali - Sezione  C  - che  deve  essere obbligatoriamente  

prodotto, in alternativa al precedente (Sezione B), dal legale rappresentante dell'impresa che 

partecipa alla gara con riferimento  ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione  del bando di gara che abbiano svolto il ruolo di: 

•   titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

•  socio e direttore tecnico in caso di s.n.c. ; 

•  socio accomandatario e direttore tecnico in caso di s.a.s. ; 

•  amministratore  munito  di potere  di  rappresentanza  e  direttore  tecnico  se trattasi di altro tipo  

    di società o consorzio. 

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 

D.Lgs n. 50/2016 dichiarano  di concorrere,  devono possedere  i requisiti per la partecipazione  

alle gare d'appalto e pertanto ciascuno di essi dovrà produrre in sede di offerta, a pena di 

esclusione,  le dichiarazioni  di cui al "Modello  A -Istanza di partecipazione  e  dichiarazioni",    

"Modello  C -Dichiarazioni personali  -Sezione A", "Modello C -Dichiarazioni personali -Sezione 

B", "Modello C -Dichiarazioni personali Sezione C". 

Parimenti,  nel  caso  di  raggruppamenti temporanei di  concorrenti,  ciascuna  delle imprese 

componenti il raggruppamento dovrà produrre  il "Modello  A - Istanza  di partecipazione  e 

dichiarazioni'; "Modello  C - Dichiarazioni  personali  - Sezione  A"," Modello C - Dichiarazioni 
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personali- Sezione B", "Modello C- Dichiarazioni  personali - Sezione C". 

 

All’interno della busta telematica “A” relativa alla documentazione amministrativa deve essere 

contenuta, a pena di esclusione, copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

delle dichiarazioni presenti. 

 

11. AVVALIMENTO 

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, potrà 

soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico richiesti per la partecipazione alla 

presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

A  tal  fine  il  concorrente, a  pena  di  esclusione,  dovrà  allegare  nella  busta  "A  - 

Documentazione amministrativa": 

a)  Una  sua  dichiarazione  verificabile  ai  sensi  di quanto disposto dagli articoli 85, 86 e 88 del 

Nuovo Codice degli Appalti  (D. Lgs. 50/2016) attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b)  Una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 

dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, con cui la stessa si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta che non partecipa alla gara in proprio, 

come associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese 

che partecipano alla gara; 

c)  Il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell'appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 

garanzia, trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni previste. 

 

12.TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 

L'offerta dei concorrenti è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 

stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016. 

 

13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L'appalto sarà affidato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo quanto stabilito dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. Le proposte di attuazione  dei servizi,  

che  saranno  formulate dai partecipanti alla  gara  d'appalto tramite il progetto-offerta, concorrono 

alla individuazione del soggetto aggiudicatario attraverso l'applicazione dei punteggi relativi ai 

criteri di valutazione di seguito riportati. Le proposte diverranno impegnative per gli offerenti e 

non sarà consentito derogare ad esse a pena di applicazione delle penali previste dal presente 

Capitolato Speciale d'appalto, fino a giungere eventualmente alla risoluzione del contratto. 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti per la valutazione dell'offerta sulla 

base dei criteri di valutazione di seguito riportati, per ciascuno dei quali è  riportato il punteggio 

massimo conseguibile, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero. 

La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione 

Esaminatrice. La commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo 

massimo di 100 punti, quale risultante della sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in 

punti: 

 



 

Merito tecnico (qualità progetto organizzativo, risorse umane, mezzi tecnici a disposizione, 

comunicazione): punteggio massimo punti 75 
 

Sarà elaborata una graduatoria di merito per i singoli parametri di valutazione specificati di seguito, 

assegnando il punteggio massimo alla proposta che ad insindacabile giudizio della commissione di 

gara sarà ritenuta più meritevole, agli altri punteggi saranno assegnati in maniera scalare punteggi 

inferiori. 

I parametri considerati saranno: 

Servizio  Offerta migliorativa Punteggio 

Servizio di spazzamento: 
 

Offerta migliorativa con incremento 

degli interventi minimi di spazzamento 

previsti dal Capitolato Speciale di 

Appalto (Art. 28 lett. a. e Tabella 

nell’Allegato A) 

 

Max: 10 

punti 

 

Numero interventi di potatura su 

tutto il territorio comunale 
 

Offerta migliorativa con incremento 

degli interventi minimi di potatura 

previsti dal Capitolato Speciale di 

Appalto (Art. 26, 6° capoverso, lett. q.) 

Max: 5 punti 

Pulizia e manutenzione aree a verde 

con asporto erbacce e corpi estranei 
 

Offerta migliorativa con incremento 

degli interventi minimi previsti dal 

Capitolato Speciale di Appalto (Art. 26, 

6° capoverso,  lett. a.) 

Max: 5 punti 

Innaffiatura delle siepi, dei giardini 

pubblici, delle aiuole, delle fioriere 

e/o di tutte le superfici di verde 

pubblico cittadino 

Offerta migliorativa con incremento 

degli interventi minimi settimanali di 

innaffiamento previsti dal Capitolato 

Speciale di Appalto (Art. 26, 6° 

capoverso,  lett. c.) 

Max: 10 

punti 

Abbattimento, trasporto e 

smaltimento alberi di alto fusto 

pericolosi, ammalorati e secchi, sul 

territorio comunale.  

Offerta migliorativa con incremento 

degli interventi previsti dal Capitolato 

Speciale di Appalto (Art. 26, 6° 

capoverso,  lett. n.) 

Max: 5 punti 

Fornitura e ripiantumazione di 

alberi in sostituzione di quelli 

abbattuti.  

Offerta migliorativa con incremento 

degli interventi previsti dal Capitolato 

Speciale di Appalto (Art. 26, 6° 

capoverso,  lett. n.) 

Max: 5 punti 

Progetto di realizzazione di una 

area a verde attrezzata su spazi 

comunali ovvero progetto di 

sistemazione e riqualificazione 

delle aiuole spartitraffico presenti 

sul territorio comunale 

 Max: 10 

punti 

Ulteriore/i progetto/i di offerta 

migliorativa attinente l’oggetto 

dell’appalto. 

Per ogni servizio migliorativo 

offerto, non previsto nel presente 

capitolato speciale di appalto la 

Commissione potrà attribuire un 

punteggio massimo di punti 5 

(cinque): 

Valutazione di ogni singola offerta 

migliorativa: 

a) insufficiente: punti  0; 

b) sufficiente: punti  1; 

 Max: 25 

punti 
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c) buono:        punti  3; 

d) ottimo:       punti  5; 

TOTALE Punti         75 

 

Merito economico:  

Prezzo offerto – Punteggio massimo punti 25 

 

Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare la percentuale di sconto proposta 

(in cifre ed in lettere) sul canone complessivo posto a base d’asta decurtato degli oneri sulla 

sicurezza, i quali non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale. 

Il punteggio delle altre imprese sarà attribuito in modo proporzionale rispetto al maggior ribasso 

percentuale applicando la seguente formula: 

𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊 = 𝟐𝟓 . √
𝑹𝒊

𝑹𝒎𝒂𝒙

𝟐

 

Dove:  

- 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢  è il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente “iesimo”; 

- Ri  è il ribasso percentuale del concorrente “iesimo” 

- Rmax  è il ribasso percentuale più alto offerto tra le ditte partecipanti  

 

Si evidenzia che, dopo la virgola, saranno considerate solamente tre cifre decimali, arrotondate 

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

L'offerta  dovrà riferirsi all'intero servizio.  Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento.  Non 

saranno  accettate offerte parziali. Il servizio verrà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa per 

l'Amministrazione  Comunale. In presenza di offerte anormalmente basse si procederà  alla verifica 

di congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.. 

l punteggi  su  indicati  verranno  attribuiti  dalla  Commissione.  Sulla  base  dei  punteggi 

assegnati  a ciascun  concorrente,  verrà  formulata  una graduatoria  di merito.  In caso di parità di 

punteggio totale il servizio verrà aggiudicato all’offerta economica più vantaggiosa. In caso  di 

ulteriore parità fra due o più concorrenti  si procederà  ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24. 

 

14.MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI AMMISSIBILITA' DELLE 

OFFERTE: Coloro che intendono partecipare all'appalto dovranno far pervenire un plico 

telematico, entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 5, esclusivamente tramite 

piattaforma telematica di cui al precedente punto 5, pena l'esclusione dalla gara, 

Oltre  il termine  stabilito  non  potrà  essere  validamente  presentata  alcuna  domanda anche se 

sostitutiva e/o integrativa della domanda già presentata. 

Il plico telematico deve contenere  al proprio  interno tre buste telematiche, rispettivamente  "A - 

documentazione amministrativa", "B - offerta migliorativa del servizio" e "C - offerta economica". 

 

 

Nella "Busta telematica A - Documentazione amministrativa" deve essere contenuto, a pena 

di esclusione, quanto segue: 
 

1.  Istanza di partecipazione alla gara e le correlate dichiarazioni sostitutive ai sensi degli arti. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000 da redigersi in conformità al "Modello A- Istanza di partecipazione   e  

dichiarazioni",  allegato al presente  disciplinare per farne parte integrante e sostanziale. 

L'istanza  dovrà  contenere, a  pena  di  esclusione,  tutte  le  dichiarazioni   riportate nell'allegato 

stesso. 



 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti, nel qual caso va trasmessa 

la relativa procura.  Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

2.  Dichiarazioni sostitutive inerenti alle situazioni personali dei prestatori di servizi da rendersi  

attraverso  la  compilazione  e  presentazione  del  Modello  C - Dichiarazioni personali - Sezione A 

- che deve essere obbligatoriamente  prodotto da parte di tutti i seguenti soggetti: 

•  titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

•  il socio e direttore tecnico in caso di s.n.c. ; 

•  i soci accomandatari e direttore tecnico in caso di s.a.s. ; 

• amministratori muniti di potere di rappresentanza 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 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 

 

3.  Dichiarazioni sostitutive inerenti alle situazioni personali, da rendersi in conformità al Modello  

C - Dichiarazioni  personali  - Sezione  B - che dovrà  essere  compilato e presentato da parte dei 

soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara che 

abbiano svolto il ruolo di: 

•   titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

•   socio e direttore tecnico in caso di s.n.c. ; 

•   socio accomandatario e direttore tecnico in caso di s.a.s. ; 

•  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 

 

4.  Dichiarazioni sostitutive inerenti alle situazioni personali, da rendersi in conformità al Modello 

C - Dichiarazioni personali - Sezione C - che dovrà essere compilato e presentato (in alternativa al 

Modello C - Dichiarazioni personali- Sezione B - di cui al precedente punto 3.) dal legale 

rappresentante dell'impresa che partecipa alla gara con riferimento ai soggetti cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano svolto il ruolo di: 

•   titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

•   socio e direttore tecnico in caso di s.n.c. ; 

•   socio accomandatario e direttore tecnico in caso di s.a.s. ; 

•  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 
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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 

 

5.  Documento di Gara Unico Europeo:  DGUE: da compilare sulla piattaforma telematica come 

da allegato 2 in calce al presente disciplinare. 

 

6.  Garanzia  a corredo  dell'offerta  sotto forma di fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata 

da intermediari finanziari, avente le caratteristiche precisate al precedente punto 7. del presente 

disciplinare e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto avente le caratteristiche di cui al punto 7. predetto; la garanzia deve essere unica, 

indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente  (ovvero  impresa  singola  o  

raggruppamento  d'imprese  o  consorzio  o GElE). La garanzia va allegata sotto forma di file pdf 

firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

 

7.  Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, le dichiarazioni ed il contratto di cui al punto 

11. del presente disciplinare. 

 

8. Dichiarazione di accettazione delle clausole di cui al Patto di Integrità approvato dalla Giunta 

Comunale di Pollena Trocchia con Deliberazione n. 33 del 23/04/2020, (Allegato E) 

 

9.   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 deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla 

stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, e relativo alla presente gara. 

 
10.  Ricevuta versamento contributo ANAC - l concorrenti dovranno dimostrare, a pena di 
esclusione dalla gara, di aver versato la somma di € 35,00 (in lettere euro trentacinque/00) a titolo 
di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (ANAC) relativamente alla presente gara d'appalto, il cui CIG è 8988929ADD. 

Il  versamento  delle  contribuzioni  dovrà  essere  effettuato  secondo  le  istruzioni operative 

presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: http://www.avcp.it.  Dovrà essere prodotto, 

per la partecipazione alla gara, l'originale o la copia conforme della  ricevuta  o  attestazione di  

versamento, ovvero  copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, 

per i versamenti on line, ovvero scontrino in caso di pagamenti effettuati presso tutti i punti vendita 

della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini in conformità alle 

istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2011. 

 

In caso di Raggruppamenti temporanei d'imprese o consorzi ordinari di concorrenti, a pena 

di esclusione, 
a)  Ciascuno dei componenti il consorzio o raggruppamento dovrà presentare: 

1. L'istanza di partecipazione alla gara e le correlate dichiarazioni sostitutive da redigersi in 

conformità al "Modello A - Istanza di partecipazione  e dichiarazioni" con le modalità richiamate 

nel precedente punto 1. e nel Modello A medesimo. 

2.  Le  dichiarazioni  sostitutive inerenti alle  situazioni personali dei prestatori di servizi da 

rendersi attraverso la compilazione e presentazione del "Modello  C - Dichiarazioni personali- 

Sezione A -"con le modalità richiamate nel precedente punto 2. e nel Modello C - Sezione A- 

medesimo. 



 

3.  Le  dichiarazioni  sostitutive  inerenti alle  situazioni  personali,  da  rendersi  in conformità al 

"Modello  C - Dichiarazioni  personali- Sezione  B -" che dovrà essere compilato e presentato, da 

parte dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, con le modalità richiamate nel precedente punto 3. e nel Modello C - Sezione B - medesimo. 

4. Le dichiarazioni sostitutive inerenti alle situazioni personali, da rendersi in conformità al 

"Modello  C - Dichiarazioni  personali- Sezione  C -" che dovrà essere compilato e presentato (in 

alternativa al Modello di cui al punto precedente) dal legale rappresentante dell'impresa che 

partecipa alla gara con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, con le modalità richiamate nel precedente punto 4. e nel Modello 

C - Sezione C - medesimo. 

5. Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, le dichiarazioni ed il contratto richiamati nei 

precedenti punti 8. e 11. del presente disciplinare dovranno essere presentati da tutti i soggetti che 

vi fanno ricorso. 

6. DGUE da compilare sulla piattaforma telematica come da allegato 2 al presente disciplinare. 

7. Dichiarazione di accettazione delle clausole di cui al Patto di Integrità 

 

b)  Il raggruppamento  o consorzio nel suo complesso dovrà presentare: 

8. La garanzia di cui al precedente punto 5., che deve essere unica, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente (impresa singola o raggruppamento d'imprese o consorzio o GElE). 

9. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GElE. 

10. Ricevuta Versamento contributo ANAC eseguita dalla capogruppo mandataria. 

11. Passoe completo del raggruppamento sottoscritto digitalmente. 

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, 

devono contenere quanto ivi previsto e quanto previsto negli allegati "Modello A - Istanza  di  

partecipazione  e  dichiarazioni",  "Modello   C - Dichiarazioni  personali  - Sezione  A", "Modello   

C  - Dichiarazioni   personali  - Sezione B", "Modello   C  - Dichiarazioni   personali  - Sezione  

C”, “Modello  E  - Dichiarazione   concernente   le clausole   del Patto di Integrità del Comune di 

Pollena Trocchia"   che  dovranno  essere  compilati  secondo  quanto prescritto nei modelli 

medesimi. 

 

Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni di gara è fortemente consigliato l'utilizzo dei 

summenzionati modelli appositamente predisposti. All’interno della busta telematica “A” relativa 

alla documentazione amministrativa deve essere contenuta, a pena di esclusione, copia di 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle dichiarazioni presenti. 

Pertanto,  in  caso  di  mancanze  od  omissioni  in  merito  ad  uno  qualsiasi  dei documenti o 

delle dichiarazioni previste dal presente disciplinare di gara e dalle dichiarazioni allegati, si 

procederà alla esclusione dalla gara. 
 

Nella "Busta telematica B - Offerta migliorativa del servizio" deve essere contenuto, a pena 

di esclusione, quanto segue: 
 

 

- Proposta migliorativa del servizio redatta mediante lo schema dell'allegato "B", debitamente 

firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

- Alla proposta di cui al modello allegato "B" dovrà essere allegata una relazione riguardante gli 

aspetti di fattibilità operativa  degli  eventuali  servizi  aggiuntivi  offerti  (costi  personale, 

materiali da consumo, attrezzature, utile, spese generali, etc.); 

- il progetto dovrà indicare il nominativo del responsabile tecnico ed il numero degli operatori che 
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si intendono destinare al servizio. Dovrà essere indicata la descrizione delle modalità di 

svolgimento del servizio. 

La Relazione dovrà essere redatta su un massimo di n. 25 pagine  (fronte/retro) in formato A4. 

Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e 

non include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali 

pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di 

valutazione. 

 

Nella "Busta telematica C - Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il 

solo documento di seguito descritto: 
 

 

Offerta economica, redatta in bollo e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, contenente l'indicazione del prezzo offerto per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto di 

affidamento. 

L'offerta economica deve essere redatta, pena l'esclusione, utilizzando il "Modello D - Offerta 

economica" predisposto dalla stazione appaltante. 

Le offerte, a pena di esclusione, non devono essere condizionate e non devono essere espresse in 

modo indeterminato. 

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta digitalmente da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, si considererà valido (e di 

conseguenza il concorrente vi sarà vincolato) quello espresso in lettere. 

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta con firma digitale dal 

rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero  dal  legale  rappresentante o  

procuratore  di  ogni  componente  un  costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, e 

non può contenere correzioni. 

Il prezzo offerto deve essere, a pena di esclusione, in ribasso rispetto all'importo a base d'asta. 

 

15. CHIARIMENTI 

La richiesta di chiarimenti può avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/01/2022 in 

modalità telematica sulla piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/. 

 

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

La commissione di gara, il giorno fissato al precedente punto 5., in prima seduta pubblica,  

procede all'apertura della "Busta telematica A – Documentazione Amministrativa" e, sulla base 

della documentazione prodotta, verifica: 

- la correttezza formale di quanto presentato dai concorrenti, ed in caso negativo provvede ad 

escluderli dalla gara; 

- che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui all'Allegato 

"Modello A- Istanza di partecipazione e dichiarazioni", siano fra di loro in situazione di controllo 

ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

- che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

La  Commissione  di  gara,  verificata  la  documentazione  trasmessa,  provvede  a dichiarare 

l'ammissibilità o meno delle offerte presentate. 

Procede quindi, all'apertura della "Busta B - offerta migliorativa del servizio" , ed alla verifica della 



 

completezza della documentazione presentata; quindi a seguire o in data da stabilire si procederà in 

seduta riservata,  all'esame della  documentazione in essa contenuta al fine di assegnare i punteggi 

in base ai criteri di valutazione di cui al precedente punto 13 del presente disciplinare. 

 

La stessa Commissione, in successiva seduta pubblica,  preliminarmente darà lettura dei  punteggi  

parziali attribuiti ai singoli concorrenti - relativamente all'offerta migliorativa del servizio e 

procederà, quindi, all'apertura delle "Buste C - offerta economica" contenente la dichiarazione del 

prezzo offerto. 

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi formerà la graduatoria in ordine 

decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente  all'offerta  

del  concorrente  che  ha  effettuato  il  maggior  punteggio complessivo. 

 

Verifica anomalia offerte: 
Nel caso in cui si verifichi che la prima migliore offerta risulti essere anomala ai sensi dell'art. 97 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà a richiedere i giustificativi dell'offerta, che dovranno 

essere presentati entro il termine perentorio di giorni 15 - ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La mancata presentazione delle giustificazioni preventive entro il termine di giorni 15 dall'invio a 

mezzo pec, in caso di offerta anomala, costituirà motivo di esclusione dalla gara. Se le 

giustificazioni presentate sono ritenute sufficienti, si procederà all'aggiudicazione; diversamente la 

stazione appaltante esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 

livello di prezzi o di costi proposti, come espressamente previsto dal richiamato art. 97 del D. lgs. 

50/2016. 

L'appalto è aggiudicato alla prima migliore offerta non anomala. 

 

Aggiudicazione provvisoria: 
A termine della procedura di gara è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria  a favore del migliore 

offerente. 

 

Verifica possesso requisiti al termine della procedura di gara 
L'Amministrazione provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente, sia 

d'ordine generale, sia di ordine economico-finanziario che tecnico-organizzativo. 

 

Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà 

all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità e all'eventuale 

nuova aggiudicazione. 

 

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione procederà a darne 

pubblicità nelle forme previste dall’art. 98 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Aggiudicazione definitiva. 

In seguito alla positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti con il presente disciplinare, la 

stazione appaltante provvede all'aggiudicazione definitiva. 

Controlli antimafia e stipulazione del contratto. 
La  stipulazione del  contratto è subordinata al positivo  accertamento in  ordine alla insussistenza a 

carico dell'aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla 

mafia. In caso di avvilimento gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 

dell'appalto posto a base di gara. 

 

L'affidatario del servizio è tenuto a presentare alla stazione appaltante, entro il termine indicato, 



Via Esperanto n• 2-80040- tel.0818936730 P. IVA n. 01451121212 C.F. 80019920638 

 
 

 

tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto d'appalto. 

 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella 

forma giuridica prevista dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata del servizio anche nelle 

more di stipula del contratto d'appalto. 

 

La  stazione  appaltante  si  riserva  inoltre  la  facoltà,  anche  in  caso  di  mancata stipulazione del 

contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato e di stipulare 

con esso il relativo contratto. 

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta. 

 

L'intervenuta aggiudicazione non vincolerà l'amministrazione se non dopo la stipulazione del 

contratto, previa effettuazione delle verifiche e della produzione della documentazione  richiesta e 

sempre che non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. 

 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa; sono a carico dell'aggiudicatario tutte 

le spese contrattuali. 

 

17.ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI: 

a.  Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo  

indeterminato  o  con  riferimento  ad  offerta  relativa  ad  altro  appalto,  le offerte  in aumento,  

le offerte  parziali  e/o  limitate;  non  sono  altresì  ammesse  le offerte che rechino abrasioni,  

ovvero correzioni non espressamente  sottoscritte per conferma; 

b.  Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 

presentazione di altra offerta; 

c. L'Amministrazione si riserva  di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte 

risulti accettabile, congrua e conveniente; 

d. La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

e.  La  stazione  appaltante si riserva la facoltà di posticipare la  data  fissata  per  la seduta pubblica 

di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso  sul  siti  

Internet  del  Comune  di  Pollena  Trocchia,  senza  che  i concorrenti possano vantare alcuna 

pretesa a riguardo; 

f.   In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio nel corso della medesima seduta pubblica di 

apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

g.  Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, dovranno 

essere espressi in Euro; 

h.  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata; 

i.  E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 

offerta; 

j.  Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle leggi vigenti; 

k.  In caso si subappalto di parte dell’appalto, dichiarato in sede di gara, si applicano le norme di 

cui all’art. 105 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

l.  La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del 

D. Lgs. 50/2016. 



 

m. Si precisa che i mezzi di  comunicazione  scelti  dalla stazione appaltante  per  tutte  le 

comunicazioni attinenti la procedura  di gara in oggetto sono costituiti dalla piattaforma 

telematica https://piattaforma.asmecomm.it/ e dalle pubblicazioni sul sito Internet del Comune 

di Pollena Trocchia all'indirizzo www.comune.pollenatrocchia.na.it. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs n. 196/2003 recante l'oggetto "Codice in materia di 

protezione dei dati personali" 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti presso il 

Comune di Pollena Trocchia sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente 

procedimento di gara.  

I suddetti dati personali saranno trattati dal Comune di Pollena Trocchia ai sensi del Nuovo 

Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i 

propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e 

l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, 

l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 

Tali dati saranno trattati al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure dell'appalto in 

oggetto. 

Responsabile del trattamento e della banca dati in oggetto è il Responsabile del Settore Ambiente, 

nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

18.  INFORMAZIONI – DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto si rimanda al capitolato d’appalto, alla lettera di invito, al D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. ed alla vigente normativa in materia. 

 

Pollena Trocchia, 24.12.2021 

 

F.to: IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

Ing. Francesco Schiavone 

https://piattaforma.asmecomm.it/
http://www.comune.pollenatrocchia.na.it/

