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r COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 

Provincia di Caserta 

Ufficio Lavori Pubblici ~ 
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

. (ex axt. 53, cotnma 2, lett a) e art. 82, cotntna 2, letta) e b), art.122 comma 9 del D.Lgs. 
163/Q6 e s.mi; art. 118 e 119 del DPR. 207/2010; Lt. o. 3/07) 

eIG X571461113 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Trentola Ducenta (CE), piazza Matcoru.; 
Telefono. 081-8128200;8128223 ~ Fax D81/8128206; 
Sito Io.tenl.et: www.ItOlDune.tr.entolady.centa.ce.it 
Posta elettronica- lavoripubblici.trentoladucenta@asmepec.it 

2. PROCEDURA DI GARA: 
p:rocedut:a aperta con llo:iterio dci massimo ribasso ii sensi dci D.Lgs. n. 163 dcl12/04/2006 ess.rornii; 

3. LUOGQ, DESCRIZIONE, INIPORTO COMPLESSIVO DEUA 
FORNITURA., ONERIPER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1 Jwgo diesfXl1Zi{JJ1e: 

Com.une diTtentola Doce:nt.a-~~Cotnunak:-

3.2. descJizlone: 
AFFIDAMBN'l'O DELLA FORNITURA DI "101' SACCHI" PER IL CONFERlMENTO 
DIFFERENZIATO RIFIUTI URBANI. 

3.4.lmpo.tto compbsivo diappalto: elJt'o 38.f}OO,OQ oltre!VA al 22 %; 

S.5• .Descrizione di cui $1 compone la foroitpr;,: 

N. 18.tJOO (diciottomila.) 'rxITdi sacc1n'.1~ C3dawto cornprendente: 
a):n. 15 sacchi pet la frazione secco i1ldiffe:rem:iato - CER 200301; 

b) n. 45 sa.cchi per la frazione organico ~ CER 200108; 

<::) n. 20 sacchi per la. ~iotle multitnateriale ~ CER 150102; 

d) n. 15 sacchi per la fra~iotle carta - CER 200101; 


le cui catatteristiche peculiari sono dettagliaUimente riportate alfa!:!:. 2) del Capitolato Speciale 
d'Appalto. . 

3.6. Modalità dide~delco:aiapettivo: 
amisur.a ai sensi dell' att. B2 cO:t);J:tIla:2 -lettera a) dclD. Lgs. tl. 163/06; 

4. TERMINEDIBSBCUZIOlVEDELLA. .FORNITURA! 
un anno a patti:re dal vethale di consegna e cOtnUllque non prima den~ redazione del verbale di 
af'.fi&mento della fontituta. 
n tettnine per l'esecuzione della prima fo.rn1mra, pari ad almeno n. 6.00()~OO Kit, è stabilito m 
giorni 15 (quindici) natutali e consecutivi dec(>.l::centi dalla .nchiesta fo:tl1lulata dalla stazione 
appaltante, ai llensi dell' art.13) dd Capitolato Speciale di Appalto. 
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L'Amministrazione si riserva la facoltà, considerate le ragioni di urgenza, di addivenire alla 
fornitura del materiale prev--:isto, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge, 
anche in pendenza della stipula del contratto e previa acquisizione della documentazion,e prevista 
per legge. 

5. DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara, contenente le nonne integrn.tiv-e del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione della offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto., nonché il capitolato 
speciale di appalto con annesso Elenco Prezzi ,sono visfuili presso l'Ufficio Tecnico del Comune nei giotni 
dispari dalle ore 10,30 alle ore 12,30, e nei soli giorni di giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,30; 

6. TERMIN~ INDIRIZZO DIRICEZION~ MODALITA'DIPRESENTAZIONE 
E DATA APERTURA DELLE OFFERTE: 

61 Termine: 

r offerta dovrà pervenire, all'ufficio del protocollo generale del Comune, a pena di esclusione, entro le ore 

12,00 del giorno 25/09/2015 ; 


62Indirizzo: 
Comune di Trentola Ducenta (CE) , Piazza Marconi; 

6.3.Modalità: 
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 

6.4. Apertura o11èrte: 
prima seduta pubblica ilgiorno 28/09/2015 ore lO/lO, presso la sede Comunale, Ufficio Tecnico, pet la 
presa cl' atto delle offerte pervenute, apertura plichi, ammissione delle ditte e per festrazione a sorte delle 
imprese alle quali sarà richiesta la presentazione della documentazione prevista per comprovàre il possesso 
dei requisiti tecnico organizzativi; 

eventuale seconda seduta pubblica giomo 07/10/2015 ore 10.00 presso la medesima sede, per procedere al 
fonnale espletamento della gara ed alI' aggiudicazione della fornitura; 

7. SOGGETTIAMMESSIALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 
i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti ; 

8. CAUZIONE: ( art. 75D.LGS. 163/(6) 
l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di pari al 2% (due per cento) 
deIrimporto di cui al punto 3.4 costituita, alternativamente, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 
avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando, contenente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione deIrappalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della staziòne appaltante valida fino a 180 giorni dalla 
data di presentazione delfofferta; 
Le fideiussioni rilasciate da intennediari finanziari. iscritti in elenco speciale ex m107 D.Lgs.385/1993,sono 
ammesse solo nel caso in cui l'Istituto abbia ottenuto l'ulteriore autorizzazione del :Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica (ora :Ministero dell'Economia e delle Finanze). 
L'importo della gatanzla è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui 
al comma 7 delfarticolo 75 d.lgs. 163/06. 
9. FINANZIAMENTO: 
L'opera è finanziata con fondi comunali derivanti dalla tassa RSU e allocata al Cap. 1250,07 del 
bilancio comunale; 
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10. SOGGEITIAJl,fMESSIALlA GARA: 
Concotrenti di cui agli ru:tt. 34 e 37 del D.1gs. 1.2.04.2006 n" 163, nonché i c:oncorr~ti con sede 
in altri stati diversi dall'Italia ex axt 47 del DJgs 12.04.2006 nel rispetto delle cond.i:doru i'Vi. poste 
in possesso dei tequisiti. 
E' fatto divif:to Mc()nconeno di partecipare alla gara in più eli Ull'assodazion~ tetnporanea 
tèrnporanea cIo consot'no dì C1lÌ. all'attkolo 34, comma 11ett cl), t), f) del D.lgs n\)163/2006, 
oVVeto pru:~cipa:re in fortna indì:vidual.e qualora partedpi in. associa~ione e/o consorzio di cui 
a'Ira.rtlcolo 34, cot'l:11:l1.a 1 letto d), e), f) d.el D.lgs.12.04.2006 n. 163 ovv-eto pa.rtecipare 
conternpo:t:aneamente come aut()nomo concorrente e come conso:rziato. 
Le ditte partecipanti alla gara devono eastre speciaJ.jzzate nclla. fotnit:uta di buste di plastica e 
:rispettare le prescrizioni del D. Lgs. 205/2010. 

11.CONDIZIONI MINIME DJ CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LAPARTEClPAZIONE: 
Le ditte partecipanti ruIa gara oltre ad ellseze speciaIizzate nclIa folllituta di buste di plastica 
deVOlla, altresì, essete in p05seS&o dei l:eq~iti di capacità economico - finanziam e tecnk:o 
professionale di s~guito indicati 
• assenza di cause d'esclusione, di cui all'a!t. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
• assenZ'à di cause. ostati~e 11 conttattare con la PubbliOl Arurninistraz10ne in base a 

disposizioni di legge vigenti. 
• osservanza delle disposizioni che discip1:inano il diritto alla ....Qro dei disabili, ai sensi della 

L 12 m.a:rzo 1999, n. 68; 

• J1SSellza di provvedimenti ostativi all'assì.Ul2ione di pubblici conttatti di cui alla legge 
31tnaggio 1965. n. 575, e successive rnodificazioni ed integraziottì; 

• non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottob..re 2001, n.383 
e s. m. i o qualora f$e ne slano avv-alsi, che il periodo di elUet;Sione si sia concluso; 

• Il'ICti2ione nel Registro delle Imprese pl:esso la competente CCIfu'\. (ovveJ:o, in caso di 
ùnptesa a.vente s~de il.l"estetO, l'isc:cizione in uno dci Registri professionali o CO:tIltJ:le.:tCia1ì 

dello Stato di .tesidé11Za) per l'attività oggetto del presente appalto, nel caso di 
coopei'atIva, l'iscrizione ill'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la eCIM; 

Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese, tutte le Ditte 
riunite do~o essere iscritte al Registro delle lmprese presso la. competente CCIAA inoltre, la 
Certificazione UNI CEI ISO 9001-2008, in caso di pattccipazione alla g.u:a dì Raggmpparnw.ti di 
Imprese, do'V"rà essl:!te posseduta da tutte le Ditte fl'l.centi parte del raggroPP1U!le!l.to. . 
11.1. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO- FINAN"ZIARIA E TECNICO 
ORGANIZZATIVl 
1\i sensi dcll'art. 41 e 42 del D-Lgs. 163/06, i sogge~ PC! potet panecipate alla gata, dov:taono 
possedete i seguenti tequWti di capacità economica finanzimil. e di capacità tecnica 
professionale: 
- a) impotto globale del fattutato dell'Impresa, teal.izza.to negli ultimi tre esercizi finanziati 
documentabili (anni 2012-2013~2014), per un itnpotto aln.1eno psri a € 100.000,00 IVA esclusa; 
- b) fat1:l.l!ato per ste.rvìzi identici li\. quello oggetto di ga.t:a reilizzat() nell'ultitn.o trienruo (2012

-.~~-~2OU- 2014) non inferiore al valore del p.resente appal.ro; 
- c) Aver senizi identici a quelli a cui si riferisce l'appalto; 
-d) Pena di esclusione Copia della certificazione PSV (plastica Secon<:la Vita) azienda 
licen:ziatari~> 

In caso di partecipa2ione alla gara di Raggrupparnt-"-~\; èi Imp~se) ai sen~ deD.'art. 37 comma 2 
del D. Lgs. 163/2006, i tequisiti di C1.j al!e ierte:.::e $l) e b) do"ll'anllo eSS;el:e posseduti dii 
raggtuppametlto {leI suo insieme ed in particolate devono essere posseduti dalla capogruppo 
per almeno 1160'% e da ciaSCJUll !n~;~ante per almeno i111)% fermo .te~taado che l'intero 
raggruppamento de,!frifO$s,;..-dere nel I; W) msieme il1QO% di quanto richiesto all'impresa 
singola. /~// 
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Mentre il requisito d1 cui alla lettera. c) dovtà essere posseduto dall'Impresa capogruppo oppute 
da una Ditta facente patte del raggruppamento. 

I requisìti di c'tù aì punti a), b) c) pottanno es,sere autodichi.àtat1; ai sensi del DPR. 445/2000, 

nell'Istanza di partecipazione alla gara. 


11.2. A VVALlly1ENTO 
ai sensi déll'art. 49 del D.Lg.vo 163/2006 è ammesso ristituto dell'avvilimento; 

12. TERMINEDI VALIDITAt DELL'OFFERTA: 

l'offetta valida per, 180 giorni dalli dahl. deli> esperimento della gara (vedi per l' inizio dei 

lavori quanto stabilito dal p.tecedente punto 4); 


13. CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE: 
massimo ribasso petcentuale sull' importo della fornituta di cui al punto 3.4 del presente bando; 
i! prezzo offerto deve essere detertn.inato, ai sensi déll1art. 82, comma 2 -letto a) e dall'art. 122 
comtna 9 -del D. Lgs. 163/06 con esclusione automatica delle offerte anomale valutate ai sensi 
del D. Lgs. 163/06 art. 86. li prezzo offerto deve essere, comu:!lque, inferiore a quello posto a 
base di gara al netto degli oneri di cui all'art 3.4; 

14. VARIANTI: 
non sono ammesse offerte in variante; 

15. DIVISIONIINL07T1: 
NO 

16. TRACCIABILITA' DEIFLUSSIFINANZIARI: 
L'aggiudicatario dell'appalto assume gli obblighi di ttacciabilità dei flussi .finanziari di cui all'ru:t. 3 
della legge 136/2010 es.mi.; 

17. ALTREINFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi aparteci:pare aIh gat'a soggetti privi dei. requisiti generali dì. cui allartìcolo 38 del D. 
Lgs. n.163/06 e di cui alla legge n.o 68/99 e/o manchi o risu11lt incot:op1etl od mego1arl alcuno dei 
documenti richiesti ai sensi. del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 art. 4 ; 

b) Si procede:ci all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrpa e conver.J.ente ; 

c) hl caso di offerte 1.\,ouali si procederà a n.otma del rr cotn1l:1a dell'art.77 del RD. 23.05.924 nQ 827; 

d) l'aggiudkatuio deve presrote cauzione definitiva nella.t:r.lÌsuì:'a e neì modi previsti Matricolo 113 del D. 
Igs. 163/06 e polizza di cui alf art 129 D. Lgs.. 163/06 e 5$. mm.ii.; 

e) si applicano leòi.."'{lOs.izi.oni prevjste dllrarticolo40 del. D. Lgs. 163/06; 

f) le autocertificazioci, le certificazioni, i documenti e !offerta devono essere redattiin lingua itali.'llla. o 
cotted.ati di t:m.duzione giutata

il gli :importi didriru:ati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Onione Europea., quilOta espteSSi in 
altra valuta, dovr:mno essere convertiti in et1tO; 

h) i cottispettivì saranno pagati come p.tevisto chl.'art 16 del Capitolato diAppalto; 
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i,) gli eventuali subappalti sru:anno dìscipliooti ai. sensi delle v1gent1 leggi ; 

Di pagamenti relativi ai lavori svolti da eventull.lc subappaltatore vetta...1:tlO effettuati dalf~dicatafio che è 
obbligato li. trasmettere,·entro venti giotni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietatlZate con rindicazione delle ritenute a gatanzie effettuate ; 

19 .la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicate le disposizioni di cui all'articolo 48, dci D. Lgs. 
163/06 e successive modifi.cazìonì ; 

~ e' esclusa la competenza atbìtnùe; 

m) 11 Comune diTrentola. Ducenta si riserva di applicatele disposizioni dì cuialfart. 140 delD. ~ 163/06; 

n) fappalto è regolato dalle nonne patcizie dì cui al Protocollo di ù:g.ilità approvato dal Consiglio Comunale 
con delibemzione nO 74 deI 26.112012;; 

o) i dati raccol:ti saranno ttattat1, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, esclus.~'ll!lleUte ne1l'ambito della 
pxesente gam; 

p) responsabile del procedimento: Atcb.Mottola MCannen -Respon.sabùe Atea ILPP.- te!. 081/8128235 

Allegati: 
• MODEILO A - dot:nanda di partecipazione 
• MODEILO B- d.ìcl:llitmzlon cumulative 
• MODELLO C - Valutlziooe diìmpatto ctil:ninBl.e 
• MODEllO D - offerta economica; 
• MODEllO E - Dicbìatazionelegge art. n089/D.1gs159/2011. 

n RESPONSABILE UNICO FROC 
Arch.Mo 
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COMUNE DJ TRENTOLADUCENTA 
(Provincia di Caserta) 

CIG == X571467713 
DISCIPLINARE DI GARA 

Indirizzo: Piazza Marconi 

Telefono 081/8128200- 8128235-8128223 fax 081/8128206 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dene offerte 

I plichi contenenti. l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
tennine perentorio ed all'indirizzo di cui ai punti 6.1 e 6.2. del bando di gara, all'ufficio Protocollo 
Generale della Stazione Appaltante sito in piazza G. Marconi, 2, 
I plichi devono essere chiusi e sigillati con ceralacca, controfmnà.ti sui lembi di chiusura, e devono 
recare ali'esterno - oltre all' intestazione del mittente e all' indirizzo dello stesso - le indicazioni 
relative aIroggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 

li recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere alloro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfinnate 

sui lembi di chiusura, recanti Pintestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A 
Documentazione" e <OR - Offerta economica", 

Nella busta "A" devono essere contenuti. a pena di esclusione, i seguenti documenti:" 

1) domanda di partecipazione aUa gara (Modello A), sottoscritta dallegaIe rappresentante del 
concorrente; 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 aIrautenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione. copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui alI' Art, 38 D. Lgs 163/2006 redatta 
Secondo le modatità di cui all' Allegato Modello B, rese e sottoscritte dai soggetti indicati 
nella sezioni di cui si co.mpone il modello medesimo; 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria. Artigianato e Agricoltura, per la categoria di attÌvità oggetto di gara. 
Detta autocertificazione dovrà essere completa della seguente dicitura"Che nei propri 
confronti non è pe.ndente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui alP Art. 3 L. 1423/56 o di una dene cause ostative previste dalItart. 10 
della L. 575/65" e dalla stessa dovrà risultare l'inesistenza di procedure in corso.di 
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fallimento. di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che tali drcostanze 
non si sono verificate negli ultimi 5 anni . 
In caso disoggettì appartenenti ad l.mo stato membro dell'Unione Europea diverso da quello 
delPamrninistrazione aggiudicatrice. gli stessi dQvranno essere iscritti in uno dei registri 
conunerciali dello Stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara 
In alternativa il soggetto potrà produrre certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) 
Industriel. Artigianato e Agrìcoltura, di data non anteriore a sei me.si dalla data di scadenza 
del presente bando, completo di nulla osta e vig~nza storica; . 

4) 	 dichiarazione sostitutiva ai s~nsi del DPR 28 dic:em.bre 2000, n. 445 ovvero, per ì concorrenti 
non residenti in Italia, dOcUl11entazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato 
dì appartenenza. con la quale il concorrente assl.1.mendo~ene la piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste 

dall'artioolo 38 del D.Lgs. 163/06; 
b) 	 dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni. non sono stati estesi gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza dì cui a1l"articolo 3 della leggf.: 27 
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e) 	 dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di,lavori pubblici; 

d) 	 indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
dìtettori tecnici. amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomand.atari; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) 
e) 	 attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale preVisti dal DPR 34/2000 accertati, ai 

sensi dell'a..'iicolo 3. comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le nonne vigenti :nei rispettivi paesi nonché dr possedere una cifra 
d'affari in lavori di cui all'artÌ\:olo 18, comma 2, lettf::ra b), del suddetto DPR 34/2000. 
conseguita nel quinquennio antecedente ]a data di pubblicazione del bando, non 
inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di 
sua spettama; 

(caso di consDrzi stabili art, 34 D.Lgs, 163/06) 

f) attesta di possedere i requisiti di cui all'art. 40 D.Lgs. 163/06; 

g) elenca le imprese (dellQmlnazione, ragw/Je sociale esede) rispetto alle quali si trova,. 


ai sensi dell)articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

h) attesta di aver preso èsatta cognizione della natura dell'appalto. di tutta la 
documentazione, di aver preso 'visione dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

i) dichiara di accettare, senza condizìone o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel discipHnlll.'e di gara"u.ello schema di contratto~ nel 
capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi; 

j) attesta di essersi recato sul po$1:0 dove debbono eseguirsi i lavori; 
k) dlesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione delI' offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
t"aSporto e smaltirnento dei rifiuti elo residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
deglì oneri :relati\1 alle disposizioni inmateria di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e asgisteaza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

l) 	 attesta di av'ere nel com:pì.es~o preso conoscenza di tutte le circostanze genetali, 
particolari e locali, t"';'SUIla esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzion~ ::i~11avori. sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, rç:l::.1unel"ativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle 
disposiztooi dell'articolo 133 D.Lgs. 163106; 

111) 	 attesta avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
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I realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 
n) dichiara di avere tenuto conto, nel fonnulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione 
degli stessi; 

p) indica iI numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, l'eventuale 
q) richiesta di cui all'articolo 48 D.Lgs. 163/06; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
che non abbia effettuato nuove assU"lZzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
r) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
s) indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive 

modificazionì, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 
(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06) 
t) indica per quali consorziati il consorzÌo concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra fonna; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavòri non possono essere 
diversi da quelli indicati. 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
v) asswne l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE; . 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 
v) 	 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per attò 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE. 

5) Cauzione provvisoria, intestata al Comune di Trentola Ducenta di cui all'art. 75 del 
D.1gs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 760,00 costituita in CDnta.nti o in 
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria 
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell' elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l 
settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Jvlinistero 
dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla 

. data di presentazione dell'offerta, in favore del Comune di Trentola Ducenta. La 
fideiussione bancaria oassicurat:iva o deIrintennediario fmanziario dovrà, a pena di 
esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell'articolo 75 del D.1gs 
12.04.2006, n. 163. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o titoli del 
Debito pubblico (\ garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esc1usion.e, 
dalI' impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la 
cauzione definitiva di cui all'articolo 75, comma 8, del DJgs 12.04.2006, n. 163. 
La cauzione defmitivà dovrà essere conforme a quanto previsto dar'Comrn1 1 e 2 dello 
articolo 113 del D.lgs 12.04.2006,n. 163. . 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria 
in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovià-esséIe prodotta dal 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo-e il predetto impegno 
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere intlibàzione espressa dei 
nominativi del capogruppo e degli altri componenti iJ:!fàggrupprunento. 

. E' consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D.lgs 
12.04.2006, n.l63. 
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Cl. ,~ 1.. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in 
corso di validità. 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il ]8 gennaio 2000) 
6) . certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, in data non anteriore a 

sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando, di cui all'art.l? della legge n. 68/99 
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi de DPR 44512000 nella quale illegale rappresentante 
conferma la persistenza ai fini dell'assolvimento degIi obblighi di cui alla legge 68199; 

7) 	 Certificato o autocertificazione del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti, in originale 
() copia conforme, per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38 comma l lettera b - c del DIgs. 
163/06 e s,m.ii; 

8) 	 dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o 
comunque associati, di adesione alle clausole di cui all'art 19 1.r. 312007 secondo il 
Modello D; 

10) Dichiarazione antimafia di cui al "Modello E" allegato~ 
(caso dì consorzi di cui al! 'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06) 

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il CEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui del punto 4), lettera a-b e c (limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 38, 
comma l, del Dlgs 16312006 e successive modwcazioni ed integrazioni) devono essere rese anche 
dai soggetti di cui dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o OEIE già costituito o da costituirsi la certificazione 
di cui al punto 6) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 1'associazione 
o il consorzio o il GEIE. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al predetto Disciplinare, a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto e richiesto. 

Nella busta "B ~ Offerta economica" devono essere contenuti. a pena di esclusione dalla gara. i 

seguenti documenti : 

Offerta, redatta secondo il Modello C sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 

contenente: 

indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto 

all'importo complessivo dell'appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso, in 

lettere e in cifra: In caso di discordanza farà fede l'importo scritto in lettera. 

Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle disposizione in materia 4ei 

LL.PP. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri 

per 1'attuazione· dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 

dall'art.. g del capitolato speciale d'appalto; 

2. Procedura di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 

punto 6. del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede a: 


a) 	 verificare la correttezza fonnale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) 	 verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 
al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di , 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
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c) 	 verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/06 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara 

L'Ente procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, 
dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario 
delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione 
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 
ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresÌ effettuare ulteriori verifiche della veridicità 
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 , con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti 
individuati con l'eventuale sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali. 
II soggetto deputato per l'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato 
per l'espletamento della stessa di cui al punto 6 del bando procede: 

a) 	 all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confennato il possesso dei 
requisiti generali; 

b) 	 alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'ente convenzionato cui spetta 
provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 
48, comnia 1, del D.Lgs. 163/06 e dell'articolo 6, corrirna Il, del D.Lgs. 163/2006, del tàtto 
all' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei 
provvedimenti di competenza, nònché a11' eventuale applicazione delle nonne vigenti in 
materia di false dichiarazioni. 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all'apertura delle buste «B-Qfferta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede, ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 163/2006 e. della detenninazione assunta dalPAutorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata 
nella O.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla detenninazione della soglia di anomalia delle offerte. 
Le medie sono calcolate fino alla: terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all'espletamento della gara 
ovVero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o 
superiore a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha 
presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
L'Ente successivamente procede all'acquisizione di tutta la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 16312006 relativamente all'aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo il Comune 
procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari 
proVvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla 
nuova eventuale aggiudicazione. 
Il verbale di gara non costituisce contratto,l'esito della gara foimerà oggetto di approvazione 
formalizzata con detennina del Dirigente preposto. . 
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere al Comune la restituzione della 
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comlUlque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dana normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Trentola Ducenta, lì 

Il Responsabil 
Arch.Mot l men 
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MODELLO A) domanda di ammissione e dichiarazioni complementari 

AL COMUNE DI 
TRE~"TOLA DUCENTA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI "KIT 
SACCHI" PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI SOLIDI lJRBANI 
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRE.NTOLA DUCENTA."' 

CIG X571461113 

TI sottoscritto __________________-:-_______~__ 
naro il 

---------------------~---- --------------- residente a 	 n°-------------- --------------- ---~ 
codice.fiscale persona1e~_:_::___:_------------------------
nella sua quaHtà di titolare (legale rappresentante _____________________ 
della Ditta ---,.-.,..._______________________________ 
con sede legale in _____________________Prov. _______ 

~ru~iar~~------------~~_=~_----------no-------
Codice flSc·al.e 	 Partita N A _________, 

cmEDE 
di partecipare alla gara in epigrafe: 

o 	 come impresa singola. 

Oppure 

D 	 come capogruppo dì un'associazione temporanea o di un consorzio ù di un GElE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

Oppure 

o 	 eome ~pogruppo di un'associazione temporanea D mun consorzio o dj un GEJE di tipo 

.. qnzzontale/veriicalè/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

\ '~'." ........... " • '" .......... " ... IO ........... 4 ...... " II; ...... " " ............ ., .. I ..................... e .... '" .............. t .. '" • ~ " ,. .... " .......................... '"' ...................... ,. " .... * ....... '" 


Oppurè 

come mandante uria associazione temporanea o di un consorzio o di un OEffi di tipo 

·orizzontalefvertièaleftnisto già costituito fra te imprese: 

. "y, .. ~ .. '" ...... " ...... ,. ~ .................. '" .. " .......... li ........... , ......... ~ .. p 


Oppure 

D' 



come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

..... " ...... '" '* .... ,. ,. " " /I _ .. " .... " .. I ............ .............. ~ " .. " " ........ " ......... " .. " .......... ,. ....... " '" .. " '" " .... f .. .... " .. ~ .. " ....... '" ............... " .. " .... 00II ............. " _ '"
<il ;o 	 IO 

. OppuI"e(in CflSQ di ttVlUllimento) 

Di avvalersi dei reql.lisiti della ·ditta:________________c'.m sede legale 

ID _____________alla Via.:....,.....____________ 

A tal fllle consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
e s.m.L. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi .indicate. 

DICHIABA 

• 	 Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio C.CJ.A.A. con l'indicazione dei seguenti 
dati: 
o 	 numero e data di 

lscnzlone..",. ......... " ................ ", .......... !t't ... ",_.'\.~ ............ ~" " ... ..... "~ 	 ......... ... '" 


o 	 data di inizio dell'attività di 
impresa............ ~ -<I ~ .. ~ .... ~ .......... * .. '" ~ ................... '" ...................... ;1 .. I
~ .... ............. '" 1 	 " ............ ~ ... 


o 	 oggetto sociale O attività ( che deve essere pertinente al 'servizio in appalto); 

o 	 titQlari, soci. direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, il codice fiscale, le da'tadi nascita e la residenza) 

........ "' .. • .... " .......... 'Ì'_ •••• 1I ........... "'~ ... ~"'." ••• ,"'~ ........ ~ ......... ~ .................... ,. ...... "' ......... ,.<I, ...... -..~.~ ..... ~ ••
........ ~I 


• Che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i 
relativi versamenti: 
INPS: matricola aziendà n. sede competente ___~___ 
INAIL: codice ditta n,~ sede c:ompetente___~___ 
ALTRO ENTE: matricola n, sede competente___~ 

Al fini della richiesta telematica. del D.U.R.C., indicare la dimensione aziendale in relaZione 
al numero dei dipendenti occupati e· il contratto collettivo nazionale applicato ai propri 
dipendenti (in caso di plnralità di contratti collettivi indicare quello rela.tivo all'appalto in 
oggetto); 

numero dipendenti'--____~____ 

contratto collettivo applicato ___~,_~______ 

.. 	 essere in regola con· gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assic,urativi e 

previdenziali (lNPS -INAlL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e ili 
applicare le nonne ~ontrattuali di settore; 

• 	 di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di Ull Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 09.04.2008. n. 81 es. m. i.; 

• 	 di essere in regola con le nonne di cui alla Legge 383/2001 (piani individuali di emersione); 



• 	 di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di 
qualsiasi natura sia tecnica che economica o cOU1u:nque connesso con l'esecuzione del 
servizio in oggetto; 

• 	 che contratti di appalto in precedenza stipulati dalla predetta non siano stati risolti per 
inadempienza contrattuale; 

• 	 che viene rispettato il contratto collettivo di riferimento ex art. 2070 C.C. perla 
determinazione delle retribuzioni e pararetribuzianl dei dipendenti; 

• 	 che si impegna ad adempiere agli obblighi assicmativi e previdenziali nei confronti del 
personale dipendente e.ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi 
integrativi del Settore di riferimento, pena l'applicazione di quanto previsto nella circolare 
ministeriale LL.PP. n. 880 U,L. 13/5/86; 

• 	 (per le società cooperative) che si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso hon 
inferiore alla complessiva retribuzione netta come detennmata per i lavoratori dipendenti; 

• 	 che l'offerta è vincolante per il concorrente· pèr \Jn periodo di 150 giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte; 

• 	 di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui 1'Amministrazione appaltante, a suo 
insindacabile giudizio, non proceda ad aggiudicazione; , 

• . che l'offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso; . 
• 	 di accettare incondizIonatamente tutte le nonne e disposizioni contenute nel Bando di gara, e 

nel Capitolato speciale d'appalto; 
• 	 che si è recato nel luogo dove devono esse.re eseguite le prestazioni; 
• 	 di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli 

oneri compresi queUi relativi alle disposizioni in materia dì sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di prevìdenza e assistenza in 'vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 
i servizi; 

• 	 di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circQstanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire suUa determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerauva 
l'offerta economica presentata; 

• 	 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni norrnadve in 
materia; 

.. 	 di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri dì sicurezza, dì assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti ì servizi 
nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato; 

<l) di aver avuto nel mennio 2012-2013-2014 un fatturato globale pari ad 

€~-------------
• 	 di aver effettuato nel triennio 2012-2013-2014 le seguenti forniture di buste di plastica: 

Committente Durata appalto Importo appalto 

.... 
I . I 

Gl 

• 

accettare gli ob'tlIighì di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 
1361201 Oes:mi.. 
ChellUfficio dell' Agenzi:a delle Entrate presso il o.'lale si è iscritti è il 

~~------------------~---------------------------



-----------------------------------

• 	 elegge il proptio domicilio in ..:...._______~~~~~_______ 

indicando: 

ìl numero di telefono 

fax ,

posta elettronica ordinaria o certificata__________________ 
al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi compresa l'eventuale richiesta di cui 
all'articolo 48, com.n:ta l del D.lgs n. 16312006; 

• 	 di estere infonnato, ai sensi e per gli effetti di cui aiParticolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti sata:nnt:> trattati, anche con strumenti infonnatici, escluSivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

luogo data 

Firma 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 3010612003 n. 196: tlttti i tk1ti/òrrJiti dalla ditta sarannD raccoJt~ registrati, 
orgamizati e oomervati, per le finalità di gestione della gara e saranno .trcdtoti sia mediante supporto cartaceo che 
magrwtlcaanche $Ucces.ti'IY.mu~nte all'eventuale indaurazione del roppOl'/o contl'aUuale pq le finali/ilde/rapporto 
medesimo. 

" 



1\'IodeUo B.- Dichiarazione cGIDulativa 
in carta semplice 

AL COMUNE DI 
TRENTOLA DUCEl'IìA 

OGGETTO: PROCEDlJRA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORt~ITURA DI "KIT 
SACCm~ PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
h'"ELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCEL"'1TA." 

CIG= X571467713 

SEZIONE PRIMA 

(*) (Da compllarsi a cura del Legale Rappresentante della società) 

(In caso di A.T.I. dovrà essere resa sia dalla soc. capogruppo che dalla soc. mandante) 


(In caso di avvalimento la sezione prima potrà essere utilizzata anche dal Legale Rappresentante 

delta ditta ausiliaria .) 


lilla sottoscritto/a 

natola a .......... " ." ............... '". ... il ... ... ... ... .. .. .. ... ...... cod_fiscale 
persol1ale_________re.sidente nel Comune di ........................ Prov 

VialPiazza 
•• ~~ ... ~ •• "."~ ............ ~ ..... ~ ...... ,.~ ..... <i' ••• "' ........ ,, ............................ ~ ... ~~~.~ ••• ~ •• ~ ............ ..
. . 

nella sua qualità di * ................ " ............. , ................... dell'impresa: 


con sede in cod.fisc ........................ '" ...... con partita IVA 

... >\< • 1>. _", _ ............. ~ • _ •• ~ ..... ,. •• ~ '" ~ • j 


consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni dì cui all'art. 76 del 
O.P.R. 445/2000. 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla 

procedura di affidamento de\I'appalto ln parola, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non 

poter stipulare i relativl contratti: 

Ai sensi dell'Art. 38, lett a), d), e), f}, g), h}, i), I), m), m-bis), m-quater) D. Lgs 163/2006 
,sotto la propria personale responsabilità e consapevole dì poter essere escluso dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture 
e servizi, dì non poter essere affidatario di subappaltr, e di non poter stipulare i relativi contratti: 
a) di non trovarsì in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o neì 

cui nguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una eli tal1 situazioni; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciana posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 



(lettera cosìmodff/cata dall'art. ~ comma 2, lettera b), decreto-Iegge n. 70 de/2011) 
e) di non aver 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} (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante); 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi at pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o dellO 
Stato incuì è stabilito; . 

(lettera così modificata dall'art. 41' comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 de/2011) 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma l-terr non risultal1scrizlone nel casel1ariQ 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partedpazione a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

(lettera cosi modificata dall'art Z comma 1; lett. h), dlgs. n. 152de/2008) 
i) 	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; 

I) Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; 

(lettera cosi sostItuita dall'art. 4; comma 2~ lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011) 

m) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresl i 
prowedjmentl interdittivì di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei propri confronti, ai sensi deJllarticolo 40. comma 9-guater, non risulta l'iscrl2iotie 
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma lO, per aver presentato falsa 
dichiarazione o faisa documentazione ai fini del rilasdo dell'attestazione SOA; (lettera CGSì 
sostituita dall'art 4, comma ~ lettera b), decreto"legge n. 70 de/2011) 

m-)quater (comma cosi sostituito d'11l'art. 4, comma 2, lettera b), decrr.rto-Iegge n. 70 dellOll) 

CANCELLARE LA DIZIONE CHE NON INTERESSA 

• 	 di non trovarmì in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
ciVile con alcun soggetto{ e di aver formulato l'offerta autonomamentei 

OPPURE 
• 	 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura·di soggetti 

che si trovano, rispetto alla società concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OPPURE 
• 	 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rlspetto alla società concorrente, in SItuazione di controllo di cuI 
aWartico!o 2359 del codice avile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 



11 Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 

Impresa 

• 4 .. .. • • ••• • ............. ", ....................... ~ • • • • ........................... ~ • .. • • • • • • •• • •• • .............. ~ ................. : 


con sede in ...................................... : ...................... . 

codJisc. '" ................................. ; partita IVA ......................................; 

Organi rappresentativi: 

(titolare, socìo, direttore tecnico, legale rappresentante, etc) 

Sig................................................................................................ 

nato/a a.............;.......................... il ......................... ..
00 ............. 


residente nel Comune di ........................................................; Prov .............. . 

Via/Piazza 


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Allegare, a pena di escltisione, copia fotostatica (fronte/retro) di idonèo documento di identificazione, in corso di validità 
dì ciascuno dei soggetti dichiaranti. .In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 44512000 (a 
pena l'esclusione dalla gara) 

(**) tale dichiarazione a' conedata dai documenti utili a dimostrare che la 'situazione dlcontroHo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. 
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esdusione saranno disposte dopo l'apertura 
delle buste contenenti t'offerta economica . 

............................... 11, ............... .. 

IN FEDE(Timbro e firma) 



Modena B 

SEZIONE SECONDA 
(*) (da compilarsi a cura di : 


- Titolare e direttoTi tecnici, per le imprese indll/iduali; 

- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome coDettivo; 


• Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 

- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici O il socio unico, ovvero il socio 


di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società 
(In caso di avvatimento la Sezione seconda potrà essere utilizzata anche dalla ditta ausiliaria.) 

IVLa 	 sottoscritto/a 

nato/a 8" .................... , .......... , .. il " ........... , " ............ codice fiscale 

personale............................................. residente nel Comune di .................. ...... Prov 

............... Via/Piazza 


nella sua qualità di * ) ......................... ,.........................dell'impresa: 


con sede in 	 cod.fisc................................. con partita IVA 


consapevole che le dichiarazioni mendaci incorteranno nelle sanzioni dì cui all'art 76 del 
D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla parte:::ipazione alla 

procedura di affidamento dell'appalto in parola, di non poter essere affidatario dì sUbappalti, e di non 

poter stipulare j relativi contratti 

l'ìnsussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38$ commi 1, left b) e c) dei D.Lgs n. 
163/2006 e cioè: 

.r 	che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 delta legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 e gli artt. da 4 a 14 de! D" Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e dall'art. 67 del D. 
Lgs 159/2011; 

v' 	 che non è stata pronunciata a proprio carico: 
• 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; 
• condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno .o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

(Owero) : 
di avere riportato ("'*) 



(Ovvero) : 
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi 
dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.: 

(Iette.ra coslmodificata da/l'art '" comma ~.Ie.ttera b), de.creto-Ieggen. 70 dei 2011) 
m-ter) . 

CANCELLARE LA DIZIONE CHE NON INTERESSA 

che non sono stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della 

criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 (lotta alla criminalità organizzata). 


OVVERO: 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 

629 (estorsione) 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, ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 


OVVERO: 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 

629 {estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modìficazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria in quanto ricorrevano ì 

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 


OVVERO: 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 

629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decret~ 


legge 13 maggio 1991. n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza non 

emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazIone del bando. 


(lettera aggiunta dal/'art 2, comma .19,. legge n. 94 del 2009., poi così modificata dall'art 4.
comma 2" lettera b), decreto-Iegge n. 70 del 2011) 

.............................. ,Iì, ............... .. 
TIMBRO DELL'IMPRESA E Fl RMA 

ISTRuztONI PER LA COMPILAZIONE 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte1retro) dì idoneo documento di identificazione, in corso di validità 
di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate aì sensi della L 44512000 (a 
pena l'esclusione dalla gara) 
(*) Indicare la carica sociale 

(**) In ogni caso il dichiarante deve indicare· tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non 
compaiono nel certifi.cato del casellario giudiziale rilasciato su richìesta dell'ìnteressato, competendo 

http:Iette.ra


esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se if reato commesso precluda o meno la partecipazione 

all'appalto. Più specificamente dovrà indicare: 

~ le condanne per le quali si sia beneficiato della nol'l menzione; 

-le sentenze passate in giudicato; . 

- i decreti penali dì condanna divenuti irrevocabili; 

- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

- eventuali provvedimenti di riabilitazione; . 

~ eventuale estinzione del reato. 




Modello 8 

SEZIONE TERZA 
Da compilarsi a cura del Legale Rappresentante della società) 

<In caso di A.T.i. dovrà essere resa sia dalla soc. capogruppo che dalla soc. mandante) 

(In caso di svvalimento la sezione terza potrà essere utilizzata' anche dal legale Rappresentante del m 
ditta ausiliaria.) 

Il/La sottoscritto/a .....,." ... , ..................................................................... ", ..... " ................ .. 


natala a ................................... . ìI codice fiscale 


personale residente nel Comune di ........................ Prov .............. . 


Via/Piazza ................... ; .... '" ............... '" ................................ '" ................. '" 


nella sua qualità di (,.) ............... "" .................... ,,: .:.......dell'impresa: 


con sede in .......... " " ............. cod,fisc ................................... con partita IVA .......................... ; 

consapevole che. le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all' art. 76 del D.P.R. 

44512000, 

DfC H I ARA 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione aUa 

procedura di affidamento dell'appalto in parola, di non poter essere affidatano di subappalti, e di non 

poter stipulare i relativi contratti: 

DICHIARA 

che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono sfati soggetti cessàti 
dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico. 

OWERO 

INDICA 

i nominativi e le generalità dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 16312006, cessati 
dalla carica nell' anno precedente la data di pubblicaZione dell'avviso di che trattasi, (lettera casì modificata 
dall'art. 4; comma 2)' lettera b), decreto4egge n. 70de12011) 

COgnome______________~_______________________________________________ 

Nome__________________________________________________________________ 

Naroa _________________________________________________________________ 

Resìdente:...-_____________________~___________________________ 

Cessato dalla carica di 

Il.______________________________________________________--_________ 

precisando che nei loro confronti: 

CANCELLARE LA DIZ\ONE CHE NON INTERESSA 
• non sussistono le cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 38 D. Lgs 16312006 

L~ 



• 	 non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena sU richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 dal codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o daHa Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,· 
corruzione, frode, ridelaggio. quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 direttiva 
CE 2004/18; 

ovvero, nel caso dì condanne, 

.. indicare le relative sentenze e gli atti e le mìsure di effettìva dissociazlone adottati. 

................... ,. ......... , lì, ............... .. 


TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA 

ISTRUZlON! PER LA COMP1LAZ10NE 
La dichiara:zione può essere resa dal cessato dalla carica personalmente o da! Legale Rappresentante 
relativamente a ciascun !:Soggetto cessato dalla cariea. 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di ldoneo documento di identificazione. in corso di ~iidità 
del soggetto .dic:hiarante. In caso centrarlo, le firma dovranno essere autenticate ai sensi della L 44512000 (a pena 

. l'esclusione dalla gara) 



••••••••••••••••••••••• 

MODELLO C 
In bollo 

AL COMUNE DI 
TRENTOLA DUCENTA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA "KIT SACCHI" 
PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI SOLlDI URBANI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENT A,n 

CIG X571467713 

OFFERTA ECONOMICA 

Importo a base d'asta: € 38.000,00 (oltre IVA al 22%,). 

La sottoscritta Impresa ....................................................... o" 


con sede legale in ............. " ................................ via.............................................................. . 

Codice Fiscale ................................... ; Partita Iva .... 
o ••••••••••••••••••••••• o' ........... .. 


Tel: ... 0.0 FAX ................................ E-MAIL ......................
o ....... o .......... 0 ..................... . 


A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena 
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto di un 
costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed 
assistenziali cosl come determinato dalle apposite tabelle a cura della Direzione regionale del lavoro, per 
l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni 
altro onere previsto nel Capitolato, 

OFFRE 
per la fornitura in oggetto del presente appalto 

il ribasso di: (percentuale di ribasso in cifre) ..................... % 


(percentuale di ribasso in lettere) o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• % 

Sull'importo soggetto a ribasso di € 38.000,00 OLTRE IVA al 22% 

Costo personale interni o aziendali € ------------ esclusi dall'offerta 

Lì, (luogo e data) ......................................... In fede 
0 ........ .. 


SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESAIE (*) 
(nome e cognome del titolare/i o dellegaleli rappresentante/i): 

Istruzioni per la compilazione: 

(*) L'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore; 
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'lnstitore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art: 2209 
del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 



MODELLO Q 

OlCH!ARAZIONE 

aì sensi dell'art 19 del Regolamento di attuazione deHa Legge regionale n. 3 del 27 rebbr:aio 200ì 
"Disciplina dei lavoli pubblìci. dei servizi e delle forniture in Campania": 

VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE 

"PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FO~'lTURA DI "KlT 
SACCm'~ PER IL COl',"'FERIl'IIENTO DIFFERENZlATO RIFIUTI SOLIDI URBA..~'I 
NELL' AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA." 

CIG X571467713 

Il sottoscritto, .. " .................. , ........ nato So ........... " ... ,......... il ........ " in qualita di legale 

rappresentante della ditta' ...... " .......... ;'................. " .................................... con sede in 

•• , 0.0 ... '" ..... , O.- ............. H .. ' o ............ ,
via (P. IV A. ) ........ iscritta al or. . ....... del registro delle 
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ......................... , partecipante aUa procedura 
aperta relativa alla progettazione ed eseclJ.?:ione dei lavori: 

•• ~ .............. ".~ ••• ~ ••••• ~.~ .... ~« •• , ..... ~ •• 14_ ••• ••••• ~.~ ... ~ ~ ..... ~ •• "-.· •••• ~ ••••• ~ ........... 9.,.~~ ... ~.~ ...... '>! .... " ..... ** •• "' .... ~.
_ ..... 

SI IMPEGNA 

secondo quanto previsto all'art. 19 de! Regolamento dì attuazione della Legge regionale 0.3 del 27 
febbraio 2007 "Disciplìna d~j lavori pubblici, dei servizj e deJ!e forniture in Campania", che ql..l1 si 
intende integralmente trascrìtto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara 

" in oggetto specificata, in easo di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto 
d'appalto, ris~ttare e far rispettare le seguenti clausole:" 
- obbllgo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni h:ltto tendente ad alterare la corretta e 

legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essen~iale del contratto, ai sensi dell'art. 51, 
comma 4, della l.r. n. 3/07. 
Ciò al fine di tutelare l'ìntegrìtà e la legalità" in fase dì realizzazione dei lavori. ed evìtare 
l'lnstaurazione e la proseculione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano 
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di 
concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti telidenti 
ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prest~ioni, consistenti in particolare in atti 
intimidatori o estorsivi per~tratl ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatorì; 
Al proposito, qualora nel corso dell'esecuzione deU'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, 
anche mediante gli uffici de! responsabile del procedimento e della dire.?:ione dei lavori, ravvisi, 
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di presskmi illecite e plurime ad opera di 
soggetti estranei al ràpporto di appalto. tendenti a conaizionare o alterare la corretta a legale 
esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio a riservatamente, al 
Prefetto competente per territoriQ, affinché "si effettuino le opportune ind~ini, tese a verificare la· 
presenza di Infiltrazioni o pressioni nei confronti deit'affidatario o di alcuno dei sUbappaltatqli. 
In caso di atto ìnterdittìvo ad opera del Prefetto, avente ad 09setto l'appalto in cerso di 
esecuzione, il responsabile del procedimento propone al!a stazione appaltante i prowe,dimenti 
consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di nsolu2lone del contratto, ai 
sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero dI revoca de!l'autorizzazione di cui all'art. 118 del 
Codice. 

---Ai sensi dell'art 19, comma 7, del Regolamento dì attuazione della Legge regionale n. 3 dei 27 
febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli 
1nCBSsì e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al cont@ttoin essere, o allo stesso connessi. 
ivi compresi il reperimento, effettuam in Italia e all'estero, delle necessaria risorse finanziane ed il 
toro succes$ivo rjmbor~, eia effettuarsi anche per il tramite di terzi. avvengono tramite bonifico 
bancario oasségno ctrcolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione deì pagamenti a 



favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e iBtituzionali, ovvero esclusivamente con 

.mavimentazlol1i a valere su dì un l.Inico conto corrente dedicato, accesa per le operazioni 

medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice. 


~ L'appaltatore, inoltrE3, ai fini dei controlli antimafia preventivi nelle attività "a ri$chio" di infiltrazioni da 
parte delle organizzazioni cr!minali, ai sensi della legge 13 <1!gO$to 2010, n. 136 e con l'entrata in 
vigore del Plano straordinario varato il7 settembre 2010, si impegna: 

- a) - a comunicare, successivamente alla stipula del presente oontratto d'appalto, l'elenco C!élle 
imprese coinvolte nel piano dì affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui alfelanco 
che segue nonché ogni eventuale successiva variazione intervenuta per qualsiasi motivo: 

~ ~ trasporto dì materiali a discarica; 
~ ~ trasporto e smaltìrnento di rifiuti; 
• - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
- - fornitura e trasporto di calcestruzzo, di bitume e conglomerato bituminoso; 
- - fornitura con posa in opera e noli a caldo di macchinari (qualQra il contratto non <iebba es;ere 

assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.L); 
- - noli a freddo dì macchinari; 
- - fornitura di ferro lavorato; 
~ - autotrasportatori; 
- - guardianiadi cantiere: 
- b) - ad interrompere, conSeguentemente, ogni rapporto di fornitura con gli operatori econpmici 

controindìcati, ossia nei GUI cOli.frontl il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere in·terdettivi. 

DICHIARA 

di essere ìnforrnato che la mancata osservanza c'egli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione 
comp<)rterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

IL ........................... ' ..... . IN FEDE 


f") ti medello deve essete compilato e sottoscritto COI1 firma leggJbile e per esteso: 
nel caeo di impresa incflViduale: daU'lmptendìtQre; 
nel caso di Società, Cooperative Q Consorzi: dal legale rappresentante; 
nel caso di raggruppamento temporao€iO d'impre$8 o consorzio dì concorrenti ancora da cottituirsi: dalte persone 
che si trovanonelilil medesima posizionè giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
Qualora nell'lmpre!:la sia preMnte la figura delflnstitore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procurator~ (art 2209 
del C.C.) o del Pro<::uratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso <.1agli ste$Si. 

Allegare, a pena di esclusionè, copia fotostatica (fronte/retro) di id(Jneo docum$nto di Identificazione, in corso di validità 
di \:iascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 44512000 {a 
pena l'esclUSIone dalla gara). 



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA 
( Provincia di Caserta) 

MOD.E 
. Ufficio Lavori Pubblici 

AL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 

Settore LL.PP. 


Piazza MarconÌt3 

81038-TRENTOLA DUCENTA (CE) 


Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONE LEGGE i cuj all'art.89 del D.Lgs 159/2011-

Codice di gara n° X571467713 per l'appalto FOtrutura di "klt sacchi" per il conferimento 
differenziato rifiuti urbani . 

Importo a 'base di gara € 38.000,00 oltre IVA. 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta ImpresaIR.T.IJConsorzio ..............................' ..... , ..................... 
0'0 , •• 

sede in...............................via.......... '" ............. ,. o codice fiscale e partita N A
..... 

................................. tel. .................... " ... fax: ........................ e per essa il Sig . 
o •• 

..... . ..... . ... .. .... ... . ........ .. .. '" .. .... nato iL........ ..... ..... a ...............................e . 

residente in...................................... via........... ................ nO ...... nella·qualità di
0 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. n° 44512000, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi~ dichiara che nei propri 
confronti non sussistono le cause di decadenza,di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del 
D.Lvo 06/09f2011,no159. 

Data................................ . 


Il CONCORRENTE 

(1).______ 

(1) Timbro e flrma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente il concorrente o 

l'eventuale R.TJ. o il Consorzio ordinario. 


http:all'art.67
http:all'art.89


COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA 

Provincia di Caserta 


Area LL.PP.Manutentiva 


************ 
Codice CIG= X571467713 

. CAPITOLATO SPECIALE D,ApPALTO 

FORNITURA "KIT SACCH1" PER CONFERlMENTO DIFFERENZIATO 
RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE 
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Art. - 1 
Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto la fornitura al Comune di Trentola Ducenta (CE), dì "kit di sacchi" 
da distribuire alle utenze TARSU per il conferimento differenziato di alcune frazioni derivanti 
dai rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito del territorio comunale. 

Art. - 2

Caratteristiche del Materiale 
11 materiale da fornire e le caratteristiche sono le seguenti: 

Descrizione Materiale 

N. 18.000 (sedicimila) ttKlT di sacchi", cadauno comprendente: 
A) n.15 sacchi in polietilene a bassa densità (LDPE) a norma UNi vigente in materia ,aventi cadauno 

le seguenti caratteristiche: 
- colore: GRIGIO trasparente; 
- deve recare 11 lago dell 'Ente e la seguente scritta in colore nero: Comune di 
Trentola Ducenta (CE)~ SECCO INDIFFERENZIATO; 

.. altezza: cm 70; 

.. larghezza: .cm 40+10+10: 

.. spessore: da 20 micron; 
- ogni altro onere e magistero per dare lo stesso finito in ogni sua parte, per il normale 

utilizzo a cui è destinato, predoito nel pieno n'spetto delle norme vigente in materia. 
B) n ..20 sacchi in polietilene a bassa densità (LDPE) a norma UNI vigente in maleria, aventi cadauno 

le seguenti caratteristiche: 
• colore: GIALLO trasparente; 
- deve recare il 10go del I 'Ente e la seguente scritta in colore nero : Comun e di 


Trentola Ducenta (CE) - RACCOLTA MULTJMATERIALE; 

• altezza: cm 70; 

-larghezza: cm 50+10+10; 

- spessore: da 20 micron; 

- ogni altro onere e magistero per dar e lo stesso finito in ogni sua par te, per il normale 


utilizzo a cui è destinato, prodotto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia 
C) n.45 sacchi in materiale biodegradabile, aventi cadauno 

le seguenti caratteristiche : 
- colore: BIANCO trasparente: 
~ deve recare a distanza variabile, la seguente scritta in colore nero: Comun e di 
Trentola Ducenta (CE) - ORGANICO; 

• altezza minima: cm 50; 

-larghezza: cm 45+10+10; 

- spessore: da 15 micron; 

- ogni altro onere e magistero per dare 10 s tesso finito in ogni sua par te, per il normale 


utilizzo a cui è destinato, prodotto nel pieno rispetto della norma vigente in materia. 

D) n.15 sacchi in materiale polietilene a bassa densità (LDPE) a norma UNI vigenti in materia,avehti 

cadauno le seguenti caratteristiche: 
- colore: GRIGIO trasparentsj 
• deve recare il lago dell'Ente e la seguente scritta in colore nero: Comune di Trentola Ducenta(CE) 

• RACCOLTA CARTA; 
• altezza: cm 70; 

-larghezza: cm 40+10+10; 

- spessore: da 20 m/cron; 

- ogni altro onere e magistero per dare lo stesso finito in ogni sua parte,per il normale utilizzo a cui è 

destinato,prodotto nel pieno rispetto della norma vigente in materia. 
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Art. -3
Contraenti 


Nel contesto del presente capitolato e del relativo contratto, il Comune di Trentola Ducenta è 
indicato con la parola "Amministrazione" rappresentato nei modi prescritti dalle norme in 
vigore e . la ditta aggiudicataria con la parola "Fornitore" rappresentata dal legale 
rappresentante. 

Art-4~ 

Importo della Fornitura 

L'importo presunto a base d'asta è pari a € 38.000,00 (diconsi euro trentottomila), oltrelva. 

Art. -5
Modalità dell'appalto 


L'affidamento della fornitura avverrà mediante ASTA PUBBLICA con procedura aperta, al 

prezzo più basso ai sensi dell'Art. 82 D.lgs 163/2006, nonché dell'art.43 della LR. n.3I2007 e 

nel rispetto del presente capitolato. 

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purchè 

ritenuta valida. 

Ciascuna ditta non potrà presentare più di una offerta. 


Art. -6
Documentazione a disposizione delle. ditte 


le Ditte potranno chiedere presso il Servizio Ecologia-Ambiente dell'Area Tecnica, tutti i 
chiarimenti inerenti la presente gara. 

Art. -7
Normativa 


la fornitura dovrà essere eseguita con l'osservanza: 

- del presente capitolato speciale d'appalto; 

- del capitolato d'oneri generale per fe forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato 


Generale dello Stato approvato con decreto ministeriale 25.10.1985. pubblicato sul 
Supplemento ordinario alla G,U, n.51 del 03.03.86; 


- delle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di appalti; 

- dal decreto legislativo n0205 del 25.12.2010. 

La partecipazione all'appalto, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi previste. 


Art.-8
Cauzione Provvisoria 


Le Ditte partecipanti alla gara dovranno costituire, ai sensi dall'art75 del D.Lgs. n.163/06, 

deposito cauzionale provvisorio dell'importo di € 760,00 ( euro settecentosessanta/OO), pari 

al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, che può essere, a scelta dell'offerente, 
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bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti neWelenco speciali sensi 
del D.L.vo n.163106 nonché delta LR. n.3/07. 

Art. - 9
Stipulazione del contratto 

II contratto relativo al presente appalto verrà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della 
aggiudicazione definitiva fatta salva la facoltà dell' Amministrazione di concordare con 
l'aggiudicatario diverso termine di differimento. Il contratto relativo al presente appalto è 
comunque stipulato non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controìnteressati del 
prowedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non 
consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese 
note con adeguate modalità nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione. 
1\ contratto relativo al presente appalto verrà stiputato nelfa forma pubblica amministrativa, 
a cura dell'Ufficiale ragante dell'Amministrazione, net pieno rispetto delia vigente normatiVa in 
materia. 

Art.-10
Luogo della Stipulazione 


La stipula del contratto avviene nella sede del Comune di Trentola Ducenta (CE). 

Art.-11
Cauzione 


La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva prevista dall'Art. 113 
del D.l.gs163/2007. nonché dall'art.54 della L R. n.3/2oo7, del valore della fornitura. La 
cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 
rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/06182 n. 348. Il deposito 
cauzionale è svincolato dall'appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato 
accertato il regolare soddìsfacimento degli obblighi contrattuali. 

Art. ~12-
Ulteriore Fornitura 

Nel caso in cui risultasse insufficiente la fornitura, oggetto de!l'appalto,la ditta fornitrice è 
obbligata, nelle more dell'espletamento di nuova gara, aila fornitura di 6.000 (seimilamila) 
"Kit di sacchi" agli stessi prezzì e condizioni dei contratto di affidamento. 

Art. -13· 

Termini di consegna 


La consegna del materiale dovrà essere effettuata entro giorni quindici daIla data della 

richìesta effettuata con nota-fax, raccomandata. o telefonicamente, in tre distinte forniture 

cadauna, minimo n. 6.000,00 (seimila/OO) flkit di sacchi", a richiesta deWEnte. 


Art -14
Obblighi del Fornitore 


Il materiale imballato a cura e spese del fornitore dovrà essere da questi consegnato 
presso il luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, in quanto nell'importo della . 
fornitura è stato compreso il costo di tali onerI. Lo stesso materiale, all'atto della consegna da 
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parte della ditta fornitrice, sarà preso in carica dal personale dell'Amministrazione all'uopo 
deputato, con riserva che verrà sciolta solo ad avvenuta verifica in contraddittorio, della· 
qualità e quantità riferite· ai documenti di trasporto del materiale. 

Art. -15 ~ 


Penali 


Per eventuali ritardi causati nella consegna del materiale oggetto di appalto, sarà applicata, 
per ogni giorno di ritardo, una penale paria € 100,00 (cento/GO) al giorno detraendola dallo 
importo della merce commissionata. 

Art. -16 
Pagamento 


La liquidazione delle fatture, da poter emettere dopo ogni singola fornitura, avverrà entro 
giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione della stessa, cui dovrà essere allegata copia 
del documento di trasporto, regolarmente vistato per accettazione dell'awenuta e regolare 
consegna. 

Art. -17
Divieto di subappalto 


E' vietato alla Ditta cedere ad altri, l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni 
oggetto del contratto. 
Nei casi di subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la 
quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattualj. L'amministrazione può 
richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle partì. 

Art. -18~ 


Risoluzione del contratto 


L'Amministrazione si riserva la facoltà dì risolvere il contratto di appalto in qualunque 
tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta, qualora le disposizioni prese 
ed i mezzi applicati per l'esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a giudizio 
insindacabile dell'Amministrazione, o che la fornitura stessa non fosse compiuta nel termine 
stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenza in genere. 
In tal caso alla Ditta sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente 
effettuato, con deduzione, però dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già 
maturati al momento della risoluzione, salvo ogni azione per rivalsa di danni in conseguenza 
dell'inadempimento da parte della stessa Ditta dei suoi impegni contrattuali. 
Il prowedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla 
Ditta secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Art.-19
Responsabilità 


La Ditta assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati 

alle persone o cose neU'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute. La Ditta si 

impegnerà ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali. 
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Art. -20

Controversie 

Quando sorgono contestazioni che a giudizio dell'Amministrazione non danno luogo 

ai prowedimenti di cui agli articoli precedenti si procede alla loro definizione con il fornitore 

per le vie bonarie. 

Per la risoluzione di eventuale controversie è competente il Foro di S.M. Capua Vetere. 


Trentola Ducenta, li............ . 


_. ..JIl .IL R.U.P. 
ARCH ~.carmen 
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