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COMUNE DI CALVIZZANO 
Città Metropolitana di Napoli 

III SETTORE 
Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente - Protezione Civile 

 
 

DICIPLINARE DI GARA 

 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e 
fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette. 
 
CIG: 8132262AE4 
 
 
1. PREMESSA  

Con determina n. 495/RG del 11.12.2019 è stata adottata determinazione a contrarre e sono stati approvati 

gli atti di gara relativi al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, lettura 
dei misuratori ed emissione bollette per la durata di mesi dodici prorogabili di ulteriori tre, ed è stato 
autorizzato l’espletamento della presente procedura ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 
55/2019. 
 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9/bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con 

l’esclusione automatica ai sensi dell’art.97, comma 8, del medesimo decreto. 
La procedura di gara verrà espletata con le modalità disciplinate nei successivi paragrafi. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio é il Comune di Calvizzano (NA) codice NUTS ITF33 Codice CIG 
8132262AE4. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, é l'ing. Lorenzo Tammaro del comune di 
Calvizzano (NA). 
Il bando di gara é stato pubblicato sulla GURI n. 145 del 11.12.2019 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Capitolato; 
4. Schema di contratto. 

 
La documentazione di gara è disponibile on line sul sito www.comune.calvizzano.na.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
2.2 CHIARIMENTI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al responsabile del procedimento, da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, ai seguenti indirizzi: 

- e-mail: ufficiotecnico@comune.calvizzano.na.it; 
- pec:  ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite nei termini stabiliti dall'art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale www.comune.calvizzano.na.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

2.3 COMUNICAZIONI 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 
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appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le 

modalità indicate al paragrafo 2.2. Rimane comunque onere del concorrente verificare il sito fino al termine 
di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente si declina ogni responsabilità per 
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
Operatori Economici ausiliari.  
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, FINANZIAMENTO 

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, lettura dei 
misuratori ed emissione bollette; 
Importo complessivo a base d’appalto: € 218.988,63 di cui € 206.988,63 per servizi soggetti a ribasso 
ed € 12.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato 
presuntivamente in € 92.830,08 (42,39%). 
Ai fini della presente procedura i servizi di lettura (€ 10.560,00 oltre IVA) e stampo e recapito bollette (€ 
23.040,00 oltre IVA), sono identificati come prestazione secondaria di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 

per un importo complessivo di € 33.600,00 oltre IVA. La restante parte dei servizi individuano la prestazione 
principale per complessivi € 185.388,63 oltre IVA. 
L’appalto é finanziato con fondi comunali. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO  
La durata dell’appalto è di mesi dodici a decorrere dalla data di consegna del servizio che dovrà aver luogo 

non oltre il trentesimo giorno dalla stipula del contratto. Può essere disposta l'esecuzione anticipata del 
contratto ai sensi del comma 13 art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine contrattuale potrà essere prorogato 
di ulteriori mesi tre e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova 

procedura di gara. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora nel corso dell’appalto dovesse essere 
avviata la gestione del servizio idrico integrato da parte dell’Ente d’Ambito di cui alla legge n. 36/1994 e L.R. 
n. 15/2015. In tal caso nulla l’appaltatore potrà pretendere a qualsiasi titolo.                           
Il contratto è altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'appalto è aggiudicato il servizio in forma definitiva 
da parte della Stazione Unica Appaltante operante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche di Campania, Molise, Puglia, Basilicata. In tal caso nulla l’appaltatore potrà pretendere a qualsiasi 
titolo a seguito del subentro di nuovo operatore.                          
 

 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
É vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete). 
É vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
É vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicate, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi é vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
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presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. t), del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 
In particolare si distinguono le sotto indicate fattispecie: 
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITA' GIURIDICA (CD. 

RETE - SOGGETTO) 
L’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicate anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far pane di queste; 
 
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITA' 
GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO). 

L’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure 
di gara. L’organo comune potrà indicate anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste. 
 
RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SIA SPROVVISTA DI 
ORGANO COMUNE, OPPIURE SE L’ORGANO COMUNE E PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE. 
L’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RETE, LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA ALLE GARE DEVE 
RISULTARE INDIVIDUATA NEL CONTRATTO DI RETE COME UNO DEGLI-SCOPI STRATEGICI 
INCLUSI NEL PROGRAMMA COMUNE, MENTRE LA DURATA DELLO STESSO DOVRA' ESSERE 
COMMISURATA AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'APPALTO (CFR. DETERMINAZIONE ANAC N. 3 

DEL 23 APRILE 2013). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete é dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece, la rete é dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o é sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione é conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti all’RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso 
l'impresa presenta in gara i documenti indicati nel predetto articolo 186-bis della Legge Fallimentare. 

 
6. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono le cause ostative previste dall’art. 80 del 
Codice. 

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato tra questa 
Amministrazione e la Prefettura di Napoli costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 17 della legge n. 190/2012. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
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documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVC Pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITA' 
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 
b. Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo 
Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale ha sede legale. 
Per la comprova dei requisiti la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA   

- fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli ultimi tre esercizi 

finanziari non inferiore al doppio del valore dell’appalto;   
- fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli 
esercizi finanziari relativi agli ultimi tre esercizi finanziari anni non inferiore al valore dell’appalto.  
 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  
- aver effettuato, nel triennio 2016-2017-2018, servizi analoghi in almeno un comune con popolazione pari 
o superiore al Comune di CALVIZZANO, ovvero aver servito almeno un Comune con popolazione pari o 
superiore a 12.000 abitanti ed un numero di utenti pari o superiore a 4.500.  

- aver eseguito, nel triennio 2016-2017-2018, con esito favorevole, almeno 1 servizio identico a quello 
oggetto di appalto, per un importo pari a € 218.988,63; 
 
7.4 SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' 
- possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN 
ISO 9001:2015, UNI EN 14001:2015, ISO 45001:2018 per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata 

da organismi accreditati. 
La comprova dei requisiti é fornita mediante presentazione del certificato di conformità del sistema di 
gestione della qualità rilasciato da organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente 
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, 
par. 2 del Rego1amento(CE), n. 765/2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche 
altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesimo agli standard 
sopra indicati. 
 
7.5 INDICAZIONI PER R.T.P., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

Fermo restando che nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice i soggetti di cui 
all’art. 45 comma 2, lett. d), e), i) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 
di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nell'Albo nazionale delle Società Cooperative di cui al precedente punto 7.1, lettere a) e 
b), deve essere posseduto da: 
 a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
 b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 
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 caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Relativamente al requisito di cui al punto 7.2 lett. a) per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi 
ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, lo stesso dovrà essere posseduto nella misura minima del 40% 
dalla mandataria o da una impresa consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di 
quanto richiesto all''intero raggruppamento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni 
caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 
con riferimento alla specifica gara. 
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE. 
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nell’Albo nazionale delle Società Cooperative di cui al punto 7 deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacita tecnica organizzativa e di qualità, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 
posseduti: 
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che 
sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 
b. I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di 
gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della 
stazione appaltante in conformità a quanto previsto all’art. 47, comma 2 del codice, modificato dal D.L. n. 32 

del 18.04.2019. 
c. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gala per l'affidamento di servizi 
e forniture é valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predctti requisiti in capo ai singoli 
consorziati in conformità a quanto previsto all’ articolo 47, comma 2 bis del codice, modificato dal D.L. n. 32 
del 18.04.2019. 
 

8. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 

83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non é consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti fomiti e della risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. É ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. 
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena 

di esclusione, non é consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino 
alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale 
subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione 

del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione 
dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per 
l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 

sostituire l’ausiliaria. É sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non é sanabile 
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
9. SUBAPPALTO.  
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in 
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cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto 

é vietato.  
 
10. GARANZIA PROVVISORIA   
L’offerta é corredata da:  
1) una garanzia provvisoria il cui soggetto garantito dovrà essere il Comune di Calvizzano, come definita 
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 4.379,77, 
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non é richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
Ai sensi dell‘art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti 

riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 
esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria é costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria é conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediarifindex.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie 
-
 http://wwwbancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.

pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
La garanzia fideiussoria dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o 
loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo 

lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà 
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della legge n. 109/1994 deve intendersi sostituito con 
l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 
 a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
 civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
 c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
7) riportare l'autentica della sottoscrizione; 
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
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scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme: 
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, 
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
 tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o GEIE, o tutte le imprese 

 retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 
É sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 

della presentazione dell’offerta. É onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 
É sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 
etc.). 
Non è sanabile - e quindi é causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

11. SOPRALLUOGO 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura non é prevista l’effettuazione di sopralluogo. 
 
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o 
successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 

ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento il concorrente sarà escluso dalla procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. 
 

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI  
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata 
del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Calvizzano (NA). 
Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27.12.2019, esclusivamente all’indirizzo Comune 
di Calvizzano (NA)-Largo Caracciolo, 1 - 80012 Calvizzano (NA). 
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi 

una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 
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incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste.  
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura:  
CIG: 8132262AE4 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
della rete idrica e fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette. 
Scadenza offerte: 27.12.2019 Non aprire  
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 

singoli partecipanti.  
Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  
“A" - Documentazione amministrativa”  
“B" - Offerta economica”  
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno 

dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,  ivi compreso il DGUE, 
la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore.  
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti).  
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.  

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione.  

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nella busta A, è causa di esclusione.  
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.   
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara.  

 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 
del Codice. L’irregolarità essenziale é sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione integrazione documentale é ammessa solo laddove consenta di attestare l'esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. Nello specifico valgono le séguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non é sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, 
ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandate collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti   e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.  
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni 
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice é facoltà della Stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
Comporteranno, in ogni caso l'esclusione dalla procedura le irregolarità essenziali della documentazione che 
non consentano l'individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese. 

 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione é redatta in bollo compilando l’allegato MOD. A e contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni.  
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda é sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile ed in particolare: 
- se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

- se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma é priva di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
- se la rete é dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete é sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune é privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
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costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
- documento d’identità del sottoscrittore; 
- eventuale procura. 
Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere prodotta la documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
Il concorrente compila il DGUE - MOD. B di cui allo schema allegato alla Circolare 3 del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito 
www.comune calvizzano.na.it sezione Amministrazione Trasparente con le seguenti modalità operative di 
compilazione. 
Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, 

dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.  

 
PARTE I — INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O 
ENTE AGGIUDICATORE.  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 
PARTE II — INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento.  
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1. DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui é carente il concorrente; 

3. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio 0 come associata 0 consorziata; 
4. Contratto di avvalimento, originale o copia autentica, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 
5. PASSOE dell’ausiliaria 

 
PART E III — MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. 
A-B-C-D). Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 
80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice — cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare. 
 
PARTE IV — CRITERI DI SELEZIONE 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del 
presente disciplinare;   
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica organizzativa di cui al 
par. 7.2 del presente disciplinare; 
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al 
par. 7.3 del presente disciplinare.  
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PARTE VI — DICHIARAZIONI FINALI 

Il/I dichiarante/i sottoscrive il documento consapevole delle responsabilità previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
445/2000, attestando formalmente che le informazioni riportate nelle parti da II a IV sono veritiere e 
corrette. 
 
IL DGUE DEVE ESSERE PRESENTATO: 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre; 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

 

15. 3  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
15.3.1  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
utilizzando l'allegato MOD. C con le quali: 
1) Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’ax1. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 
2) Indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell‘offerta;  
3) Dichiara remunerativa l’offe11a economica presentata e di aver tenuto conto nella sua formulazione: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 

influito o influire sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
4) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara e dichiara di essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all’appalto 

impone, in caso di aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara 
sulla G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale (se del caso) e locale cosi come 
disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/2016; 
5) Dichiara di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del presente disciplinare, del 
progetto posto a base di gara nonché delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito ww.comune.calvizzano.na.it 
che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara e di accettarne completamente ed 
incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute;  
6) Dichiara di essere a conoscenza che l'appalto é soggetto alle norme di cui all'art. 3 della legge n. 

136/2010in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa 
contenute;  
7) Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal 
Comune di Calvizzano con la Prefettura/U.T.G. di Napoli, che qui s’intendono integralmente riportate e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 
8) Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle  comunicazioni di cui 
all’art.76, comma 5 del Codice; 

9) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
10) ----- 
 
GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA 
DICHIARANO, ALTRESI: 
- di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, 
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comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
 
Gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 26 indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 
sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale e 
dichiarano di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione 
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori 
dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 
15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
Il concorrente allega: 

A. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 
PASSOE relativo all’ausiliaria;  
B. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata — a pena di esclusione — dichiarazione di 
impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
C. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
D. Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice  
Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 
 
15.3.3 DOCUMENZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 
consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 
a. l‘operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sari conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 
riuniti o consorziati. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
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rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete é dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma é priva di soggettività giuridica 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non 

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;  
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di  
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete é dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete é sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune é privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designate quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per alto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 
eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA  
La busta “B" - Offerta Economica” predisposta secondo il modello allegato (MOD. D) dovrà contenere, a pena 
di esclusione, i seguenti elementi: 
1) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente la misura 

della percentuale di ribasso unica offerta, espressa in cifre ed in lettere, sull’elenco prezzi, al netto degli oneri 
di sicurezza;  
2) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente l'indicazione 
in cifre e lettere dell’importo dei costi interni della sicurezza “cd. aziendali”, riferiti allo specifico appalto, pena 

l’esclusione dalla gara. 
3) Una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la quale il 
concorrente indica espressamente il costo della manodopera riferito allo specifico appalto, e dichiara di aver 
tenuto conto, nel calcolo dello stesso, degli obblighi posti a capo del datore di lavoro dalle vigenti norme in 
materia di rispetto delle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste dai vigenti contratti 
nazionali e locali applicabili, inclusi gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale. 
 
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con quattro o 
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più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale, qualunque sia il 

valore della quarta. In caso di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in 
lettere. Non saranno ammesse offerte in aumento. Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a 
manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, 
condizionate od in aumento e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve - a pena di esclusione - essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, é sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui ai punto 15.1.  

 
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto é aggiudicato con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9/bis, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con l'esclusione automatica ai sensi dell’art.97, comma 8, del medesimo 
decreto. 
 
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A 

La seduta di gara pubblica avrà luogo il giorno 30.12.2019, alle ore 10.00 presso la sede Municipale - III 

Settore Largo Caracciolo, 1 - Calvizzano (NA). 
I concorrenti vi potranno partecipare in presenza mediante i legali rappresentanti/procuratori oppure persone 
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione é ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 
che saranno comunicati ai concorrenti con pubblicazione di avviso sul sito www.comune.calvizzano.na.it. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con avviso sul sito 
www.comune.calvizzano.na.it almeno prima della data fissata. 
Il seggio di gara si avvale della facoltà, prevista dall’art. 133, comma 8), dei D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di 

procedere all’apertura delle offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. 
L'Amministrazione procederà, successivamente, alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto 
dei criteri di selezione oltre che sul soggetto individuato quale affidatario anche su un campione significativo 
pari al 10% dei concorrenti in gara. 
Pertanto il Seggio di Gara, procederà, ad acquisire i plichi pervenuti. 
 

Successivamente si procederà, in ordine strettamente numerico, a: 
a) aprire le Buste “B- Offerta Economica”, verificando la regolarità del loro contenuto e disponendo 
l'eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 
b) formulare la proposta di aggiudicazione con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36, comma 9/bis, e con l’esclusione automatica delle offerte, a norma di quanto previsto dall’art. 97, comma 
8, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 97, comma 2 e 2/bis; 
c) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultato 
affidatario dei lavori, rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
d) al sorteggio, automatico, di un numero di concorrenti pari al 10% delle offerte presentate, che saranno 

sottoposti a verifica, unitamente al soggetto affidatario, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 
ordine generale, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiesti dal presente disciplinare; 
 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
 
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Il RUP, ai sensi dell’art. 97, comma 1, si riserva la facoltà di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 
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20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, determinata con le modalità di cui sopra, chiudendo le 
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente 0 idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 
Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
La stipulazione del contratto é subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92 
comma 3 del D.Lgs. 159/2011. 

La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Il contratto é soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ave dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dall’espletamento della procedura di gara é competente il TAR Campania, per 
quelle derivanti dal contratto il Foro di Napoli Nord. É espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara Titolare del trattamento é il 
Comune di Calvizzano (NA). 
 

24. NORME FINALI 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tener conto esclusivamente 
delle condizioni, dei requisiti, e delle modalità di aggiudicazione riportate nel presente disciplinare, lex 
specialis di gara. 

 
 

IL CAPO SETTORE 
F.to Ing. Lorenzo Tammaro 


