
 

COMUNE DI VOLLA 
(Provincia di Napoli) 

Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA) 

IV SETTORE - UFFICIO Ecologia – Ambiente – Territorio 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
SERVIZIO DI  RECUPERO E/O SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI, RUP 

e RAEE, PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) 

 

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento, presso impianti 

autorizzati, dei rifiuti costituiti da Rifiuti Ingombranti (CER 20.03.07), dei pneumatici fuori uso 

(CER 16.01.03), componenti non specificati altrimenti (CER 16.01.22 cruscotti,sediolini paraurti 

ecc.), RAEE fuori uso (CER 20.01.36 , CER 20.01.35, 20.01.21) e apparecchiature contenenti CFC 

(CER 20.01.23) e RUP (CER , 20.01.34, 16.06.01) provenienti dal servizio di raccolta differenziata 

del comune di Volla, 

 

STAZIONE  APPALTANTE  COMUNE DI VOLLA - Via A. Moro n. 1 – 80040 Volla (Na) 

tel/fax 081 2585229 

 

Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. 

Disposizioni legislative: D.M. n° 406/1998; D.Lgs n° 152/06 e s.m.i.; decreto legislativo 

n.163/2006 e s.m.i.. 

 

Procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno 27/11/2012 alle ore 10.00 

presso il Comune di Volla via A. Moro n. 1 – 80040 Volla (Na) per l’affidamento del Servizio di 
recupero e/o smaltimento, presso impianti autorizzati, dei rifiuti costituiti da Rifiuti Ingombranti, 
RUP e RAEE, provenienti dal servizio di raccolta differenziata del comune di Volla, 
 

CIG: 4620784794 

 

Importo a base d’asta: Euro 120.661,00 oltre IVA al 21%. 

 

1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a 

mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 12.00 

del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, ESCLUSIVAMENTE al seguente 

indirizzo: Comune di Volla via A. Moro n. 1 – 80040 Volla (Na). 

Oltre tale termine non saranno ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già trasmesse. 

Il plico, pena l’esclusione dalla gara deve essere sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i 

lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 

stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della 

medesima. 



Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve contenere al suo interno 2 buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate su 

tutti i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A – 

Documentazione” - “ B – “Offerta Economica”. 
Nella busta “A” devono essere contenuti il “modello GAP impresa partecipante” nonché, a pena 

di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di concorrente 

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 

in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 

copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i, la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

2) Certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 43 del D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i., conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi della 

normativa europea della serie Uni Cei En 45000, in originale o copia autenticata ai sensi degli art. 

18 o 19 del D.P.R. n° 445/2000, pena l’esclusione dalla gara; 

3) Certificazione del sistema di gestione ambientale delle aziende UNI EN ISO 14001, in originale 

o copia autenticata esclusivamente ai sensi degli art. 18 o 19 del D.P.R. n° 445/2000, pena 

l’esclusione dalla gara; 

4) Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del DPR 445/2000, debitamente firmata in 

ogni pagina (non saranno ritenuti sufficienti i timbri di congiunzione recanti la denominazione 

dell’impresa), con la quale il concorrente o suo procuratore, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’ art.76 del medesimo del DPR 445/2000: 

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’ art.38, comma 1 lettere a), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m/ter ed m/quater del D.Leg.vo n.163/2006 e succ. mod. ed integr. come 

modificato dal D.L. n. 70 del 13/05/2011; 

b) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 

nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero 

dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente, ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti 

in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

c) dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui all’art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

d) dichiara di essersi recato presso il luogo dove deve essere espletato il servizio, di aver preso 

piena cognizione delle condizioni generali e speciali, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al 

trattamento retributivo del personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il 

capitolato speciale di appalto adeguato, il costo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire 

il ribasso offerto; 

e) dichiara di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di 

appalto e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi 

contenute; 

f) dichiara di essere disposto ad iniziare immediatamente il servizio, ad avvenuta conferma di 

aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto; 

g) dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio di attività inerente l’oggetto dell’appalto, precisando: la 

denominazione o ragione sociale, l’oggetto sociale, le date di nascita e le residenze dei titolari, soci, 



direttori tecnici, amministratori, muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari. Per le 

Imprese di Stati membri non residenti in Italia è sufficiente la prova dell’iscrizione nel Registro 

Professionale dello Stato di appartenenza; 

h) dichiara di essere iscritto nel Registro Provinciale di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. n° 152/06, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 4/08 per l’attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti 

non pericolosi e/o di essere in possesso dell’Autorizzazione Regionale per l’attività di stoccaggio, 

cernita e trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi e comunque contenenti la descrizione del 

tipo di rifiuti trasportabili, con relativi codici CER che dovranno corrispondere, a pena di 

esclusione, con quelli indicati all’art. 1 del C.S.A.; 

i) dichiara di essere in regola, per quanto di competenza, con gli obblighi di cui al D.Lvo n. 

81/2008; 

j) dichiara di aver realizzato nel triennio (2009 – 2010 – 2011) un fatturato globale non inferiore a 

1,5 volte l’importo posto a base d’asta; 

k) dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 – 2011) un importo relativo a 

servizi identici a quelli oggetto della gara non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base d’asta, 

elencando detti servizi ed indicando gli importi, le date e i destinatari pubblici e privati dei singoli 

servizi prestati; 

l) indica l’ubicazione dell’impianto di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e precisa che la distanza 

dello stesso dal Comune di Volla è inferiore a Km 50; 

m) dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99, se soggetto a tale normativa 

(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa) ; 

n) indica il numero di fax per eventuali comunicazioni;. 

o) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 

ovvero, di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

p) attesta di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità 

contributiva (DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero 

dipendenti), nonché: 1) per INAIL il codice ditta e le relative P.A.T.; 2) per INPS la matricola 

azienda e la sede competente; 

q) attesta: l’inesistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’ art.3 della legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della n. 575/1965; 

La suddetta dichiarazione, espressamente resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, dovrà essere 

presentata dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai soci e dai direttori 

tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici in caso di 

società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai 

direttori tecnici, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, per gli altri tipi di società di capitale e consorzi; 

r) attesta: 1) l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 2) l’inesistenza a proprio carico di 

sentenza di condanna 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, della direttiva comunitaria CE 2004/18 3) l’inesistenza di sentenze di condanna per i 

reati di cui sopra per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

La suddetta dichiarazione, espressamente resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, dovrà essere 

presentata dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai soci e dai direttori 

tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici in caso di 

società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai 

direttori tecnici, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 



quattro soci, per gli altri tipi di società di capitale e consorzi, anche se cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Qualora venisse presentato il Certificato del Casellario Giudiziale, in originale o copia autenticata 

ai sensi degli art.18 o 19 del DPR 445/2000, lo stesso dovrà essere accompagnato, pena l’esclusione 

dalla gara, da apposita dichiarazione dell’interessato resa ai sensi dell’art.47 del DPR445/2000 

attestante l’inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta e di sentenze di condanna 

incidenti sulla moralità professionale per le quali l’interessato abbia goduto del beneficio della non 

menzione; 

5) Copia del Capitolato Speciale di Appalto firmato in ogni pagina in segno di accettazione dal 

legale rappresentante dell’Impresa partecipante; 

6) (in caso di consorzio): dichiarazione che indichi per quale consorziata/e esecutrice/i il Consorzio 

concorre, specificando le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna; 

7) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Leg.vo 163/2006 e succ. mod. ed integr. o GEIE non 

ancora costituiti): dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformasi alla disciplina vigente in materia, con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE. 

c) Le parti di servizio, in termini percentuali, che saranno eseguite da ciascun concorrente associato 

o consorziato. 

d) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già 

costituiti). mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con 

scrittura privata autenticata, nel quale sono espressamente indicate le parti di servizio, in termine 

percentuale, che saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato ovvero l’atto 

costitutivo, in copia autenticata, del consorzio o GEIE. 

8) dichiara inoltre: di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità 

sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili al sito 

http:/www.utgnapoli.it. 

9) Garanzia fideiussoria emessa, pena l’esclusione dalla gara, a favore del COMUNE DI VOLLA 

(NA), dell’importo di Euro 2.413,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’ appalto, ai sensi 

dell’art.75 del D. Leg.vo 163/2006 e succ. mod. e int., prestata mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, 

debitamente compilata e sottoscritta con firma autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale 

siano altresì accertati i poteri. 

La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, con firma 

autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art.107 del Decreto leg.vo n.385/93. In tal caso all’atto fideiussorio dovrà essere 

allegata, pena l’esclusione dalla gara, copia autenticata, ai sensi degli artt.18 o 19 del D.P.R. 

n.445/2000, dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevista dall’art.2, 

comma 1, del D.P.R. 115/2004, unitamente a idonea dichiarazione resa dall’agente ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, che attesti la persistenza dell’autorizzazione all’atto del rilascio della garanzia. 

La garanzia dovrà essere, in ogni caso, corredata, pena l’esclusione dalla gara, dalla espressa 

rinuncia da parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile. 

Per le associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà 

riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere 

sottoscritta dai legali rappresentanti delle ditte medesime, pena l’esclusione dalla gara. 

E’ facoltà delle imprese presentare la garanzia fideiussoria per un importo garantito pari al 50% di 

quello richiesto. Per usufruire di tale beneficio alla documentazione dovrà essere allegata copia 

della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 



autenticata esclusivamente ai sensi degli art.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000 pena l’esclusione dalla 

gara. In caso di raggruppamento, per usufruire del beneficio tutte le imprese associate dovranno 

possedere la predetta certificazione, in lingua italiana, pena l’esclusione dalla gara; 

10) Versamento non  dovuto a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e 

Forniture,  in quanto l’importo non supera la soglia imposta. 

L’indicazione errata o incompleta del CIG comporterà l’esclusione dalla gara. 

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l’esclusione dalla gara. 

11) Nel caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Leg.vo n.163/2006 e succ. mod. ed 

integtr., il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i requisiti richiesti per la 

partecipazione avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. A tal fine la medesima busta “A” deve 

contenere, altresì, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e 

dell’impresa ausiliaria; 

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; 

luogo del contratto di cui sopra dichiarazione da parte dell’impresa concorrente attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi dal comma 

5 del succitato art. 34; 

liaria, ai sensi dell’art.47 del 

D.P.R.n.445/2000, debitamente firmata in ogni pagina (non saranno ritenuti sufficienti i timbri di 

congiunzione recanti la denominazione dell’impresa), con la quale la medesima impresa, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R.445/2000: 

1. attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), 

b) c) d), e), f), g), h), i), l), m), m/ter) ed m/quater del decreto legislativo 163/2006 e succ. mod. ed 

integr., come dodificato dal D.L. n. 70 del 13/05/2011, con particolare menzione, relativamente alle 

lettere b) e c), delle sentenze per le quali abbia goduto del beneficio della non menzione; la 

medesima dichiarazione, limitatamente alle lettere b) e c) dovrà essere resa dal titolare e dal 

direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici in caso di società in 

nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici in caso di società in accomandita 

semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, o dal socio 

unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi 

di società di capitale e consorzi, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

2. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per l’esecuzione del servizio di cui è carente il concorrente; 

3. attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 

riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente 

che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE. Le 

dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura: 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11 a 

pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

La busta B – Offerta Economica deve contenere, a pena di esclusione: 

Una dichiarazione con l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere, 

sull’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3 del C.S.A., sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

suo procuratore. 



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 

Procedura di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, determinato mediate ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 3 del 

C.S.A. ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06 e succ. mod. ed int. 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti; 

b) verificare la documentazione contenuta nella busta “A -Documentazione” ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara. 

c) ad aprire le buste “B-Offerta Economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, alla 

verifica della regolarità del loro contenuto ed alla eventuale esclusione delle offerte per le quale si 

sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi e ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo n° 

163/2006 e succ. mod. ed integr., provvisoriamente il servizio, 

Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.Leg.vo 

n.163/2006 e s.m.i., la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter inoltrare ai concorrenti interessati 

la richiesta delle giustificazioni da sottoporre all’esame da parte di una eventuale commissione per 

la verifica dell’anomalia con le modalità e le procedure previste dagli artt. 87 e 88 del D.Leg.vo 

n.163/2006 e s.m.i. 

A norma di quanto disposto dall’art.88, comma 7, del medesimo D. Lgs. n.163/2006, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 

delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

A conclusione della verifica, ai partecipanti sarà comunicato il giorno in cui, in seduta pubblica, 

saranno comunicati gli esiti dell’esame delle giustificazioni e si procederà all’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto. 

Qualora il numero delle offerte valide fosse inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva, comunque, 

la facoltà di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi del citato art. 86, comma 

3, del D.leg.vo. n. 163/2006 e ss.mm.e ii.. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

A. Determina a Contrarre  n.         del                del Comune di Volla  (NA); 

B. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

C. Ai fini dell’aggiudicazione il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra 

decimale, qualunque sia il valore della quarta; 

D. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

E. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 

del D. Leg.vo 163/2006 e succ. mod. ed integr. nonché stipulare le polizze assicurative per 

responsabilità civile nel corso delle attività prestate; 

F. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana.  

G. Il contratto sarà stipulato entro 120 giorni dalla data in cui diviene efficace l’aggiudicazione 

definitiva; 

H. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

I. E’ vietato subappaltare o comunque cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della prestazione 

di servizio oggetto della gara. 

J. LA Stazione unica appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lvo n. 

163/2006 e s.m.i., procederà, nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente classificatosi 2° in 



graduatoria, alla verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la 

partecipazione alla gara. 

K. Il Comune di Volla (NA) si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, 

commi 1 e 2, del D. Leg.vo 163/2006 e succ. mod. ed integr. 

L. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali controversie di carattere 

civile, sarà quello di Napoli; per le controversie di carattere amministrativo sarà il TAR 

CAMPANIA - Napoli. 

M. In caso di avvalimento il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Resta inteso 

che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa avvalente. 

N. In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o non ancora costituiti, i requisiti di cui al 

precedente punto 4 lettere k) ed l) dovranno essere posseduti nella misura del 60% dall’impresa 

capogruppo mentre la restante percentuale del 40% dovrà essere posseduta cumulativamente dalle 

mandanti, ognuna nella misura minima del 20%; 

O. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti, la 

mandataria o un’impresa consorziata devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

P. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere 

l’esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 per l’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci vi indicate In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di 

conformità delle copie trasmesse ai fini dell’autenticità prevista dall’art.19 del D.P.R. 445/2000 e 

pertanto non sarà ritenuta sufficiente la sola dicitura “per copia conforme”, apposta sulle copie 

stesse, pena l’irricevibilità di tali dichiarazioni). 

Q. L’impianto di stoccaggio e conferimento dei rifiuti della ditta appaltatrice dovrà essere ubicato a 

non oltre Km. 50 (cinquanta) dal Comune di Volla (NA). Farà fede, in caso di controversie, la 

certificazione di distanza chilometrica. 

R. Per la pesatura e trasporto dei rifiuti si rimanda all’art. 20 del C.S.A. 

S. Responsabile del Procedimento Rag. Raffaele Mignogna – del Comune di Volla (NA). (Tel/fax 

081 2585229); 

T. Eventuali quesiti dovranno pervenire a questo Provveditorato almeno 7 giorni prima della data 

della presentazione delle offerte. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito. 

U. Ai sensi dell’art.77, comma 1, e art. 79 del D.leg.vo n.163/2006 e succ. mod. ed integr., tutte le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante ed i concorrenti avverranno a 

mezzo fax. In particolare l’esito della gara sarà comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo 

fax al numero indicato nella dichiarazione di cui al punto 4 lett. n); 

V. Ai sensi dell’art.13 del D.Leg.vo n.196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dal 

Comune di Volla (NA), anche con l’uso di procedure informatizzate, secondo principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno 

conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. 

Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal presente disciplinare e dal 

capitolato speciale d’appalto è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara e pertanto la presentazione 

dell’istanza di partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso del trattamento. 

Agli interessati sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Leg.vo 

196/2003. 

L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 

241/1990 che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi 

dell’autorità amministrativa e giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

Titolare del trattamento è il Comune di VOLLA (NA). 

Tutte le attività successive all’aggiudicazione, dalla stipula del contratto all’approvazione degli atti 

di collaudo, verranno espletate dal Comune VOLLA (NA). 



Il Bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto sono pubblicati sul 

sito:www.comune.volla.na.it/ 

 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I .n. _______del_______. 

 

 

Il Responsabile del IV Settore 

        (Ing.Ocsar Gatta) 

 


