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COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

Determinazione del responsabile del
SETTORE TUTELA AMBIENTALE e SERVIZI

CIMITERIALI

Num. determina: 113
Proposta n. 803 del 08/06/2017

Determina .generale num. 633
del 09/06/2017

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LEn. B DEL
D. LGS, N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ·
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, PER UN
PERIODO DI ANNI l(UNO) .



COMUNE DI PAGANI - Provincia di Salerno
proposta Determina n, 803 del 08/06/2017, SmORE TUTELA AMBIENTALE e SERVIZI CIMITERlAU. num, Det, 1.13

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Premesso che

U Consorzio di Bacino SAI a partire dal 2013 non provvede allo smaltìmento dei rifiuti speciali
non pericolosi, quali ingombranti, raee, farmaci scaduti ecc" costringenço il Comune di Pagani
ad avvalersi di piattaforme esterne In possesso dei requisiti di legge, ai fini dello stoccaggio e
smaltimento del suddetti rifiuti trasportati con gli automezzi del Consorzio;

Considerato che

il prossimo mese di luglio 2017 scade Il contratto con la ditta Sea-Ecoambiente, piattaforma di
conferimento convenzionata con il Comune di Pagani per lo smaltimento dei rifiuti speciali non
pericolosi, 'si rende necessario, nelle more della definizione della gara di cui Innanzi,
provvedere alla Indivlduazione di una piattaforma di conferimento dei rifiuti speciali non
pericolosi, per un periodo max di anni 1 (uno), salvo che la sopracjtata gara non si concluda
prima;

Accertato che

l'importo del servizio per la durata di anni 1 (uno), calcolato in bilse alla media dei quantltatlvi
di rifiut i smaltiti negli ultimi anni, moltipl icata per i prezzi medi di mercato, è inferiore alla
soglia del 40.000 euro, come dal prospetto che segue :

ANNUAUTA' 2015 ANNUALITA' 2016 ANNUALITA' 2017 QUANTITATIVI MEDI

Rifiuto I Quanliti I ~lb I TaUle RifIUto Quanti' :' ""',. Tou~ Rifiuto a.nnlltà (cuta Tolale Qtl~lit) CosIO Totale

Codice .. euto/m euro (odlte .. euro/ln euro CodIce K, ft-'.Ho/tn ."'. eulo/tn

200307 12a040 C.O'; 11.523,60 200307 ~81.400 Om '16.326,00 200307 110,000 OJ09 . ] 0:800 J:.43.146,67 .," 12.~ 3;, 20

160103 un C.12 SJ7,24 16010) 8.900 ~12 L068,OO 160103 ~600 0.: "1 672 6325,67 0.12 759,08

I60U2 " 0,2.5 19,7) 160U2 O," l00IU O.l~ 26,33 C," 6,"
200303 37.421. 0,08 1.993,76 2oo](}) 117,900 O,'" !M32.00 200)03 82.3,0:1 ona 6.S8!I 79.2ll,OO • •(13 6.331,84'

200111 29.1110 Q. l & 4.771,20 200111 29.520 O," 4,m,lO 209L11. 26.000 O,:S ".160 28.-14&,67 0)6 4.551A7

200138 '513.120 O.Ql 93UO 100138 0.01 200138 1'1,01 31.040,00 0,01 310,40

n_ .."'" 0. 15 1.485,00 n_ 0,15 17_ <\l.5 - 3.300,00 D,l> 495,00

J70){l1 5.860 O",'<l 1.'53.00 110302 0,>0 110"" C,W 1.953.3] C.30 586,00

100132 U50 ,l.lel S.~34.00 200131 L<50 ' ,30 6.364,00 200132 "'" "'.30 "'" 1.253,3] 4.3<1 5.389,33

20011l '-10 3,50 735,00 2(013) 280 , ,SO 980,00 100133 260 3,50 980 256,61 3,50 898,33

200123 1l.760 CA5 5-.292,00 lOO'" &.590 CA5 2.96'5,50 200123 5.000 0,45 L1S(} 7,783,33 Il,cl5 3.S02,SO

100m 5.540 0,32 J.nl.80 200135 J.21lO D.n 1.049,60 200135 S.OOO 0,32 1.600 4.606,67 o;.s1, 1.474,U
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Ont:ri di slcurcua \Il raBlotn del~ delcosto 2~ 781,25
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Tanto premesso, si propone l'approvazione della documentazione relativa all'l manifestazione
di interesse per la selezione di op~ratoti in possesso ,dei requisiti di legge, al quali affìdare il
servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, così composta:
Manifestazione di interesse
Lettera di Invito
Capitolato d'Oneri

Il Funzionario
Alfredo Amendola



Il RESPONSABILE DEL SETTORE

La re lazione istruttoria è parte integrante della presente.Determinai
Vista la Legge la 241/9'0;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D, L vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D L vo recante "Ordinamento finanziario e contabile degii Enti Locali" così come
integrato dal D. L va n. 336/96;
Visto il D. L vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degii Enti
Loca li";

DETERMINA

attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D. Lgs . n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti speciaii non pericolosi,
per un periodo di anni l(uno) e per l'importo stimato pari ad euro €. 39.843,65 dico
(trentanovemilaottocentoquarantatrej65) IVA esclusa, compr,eso gli oneri di sicurezza,
39.843,65, CIG Z7CIEEE456;

approvare l'Avviso Pubblico e la documentazione a corredo :

domanda di partecipazione (All, A)
Capitolato d'Oneri regolante i rapporti con la ditta aggiudicataria (Ali . B)

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'Albo pretorio, è pubbiicato in
Amministrazione trasparente : Sezione provvedimenti - provvedimenti dirigenti - ai
sensi dell'art. 23 del D. L.vo 33/2013;

Lì, 08/06/2017.
Il Responsabile del Settore

Ing. B. Tramontano



AVVISO PUBBLICO

~

!.~
~

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36 DEL
D.LGS.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER ANNI 1 DEL SERVIZIO DI PREUEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER 200307-200132~200133

200123-200135-200201 (FIORI E CERI DEL CIMITERO) -160103-200303-200111.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

II Comune di Pagani, per l'espletamento del servizio di "PRELIEVO, TRASPORTO E
SMAlTIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER 200307-200132-200133-200123
200135-200201 (FIORI E CERI DEL CIMITERO) -160103-200303-200111,.

intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all'affidamento di tale
servizio, per un periodo di anni (uno).

L'amministrazione, si ri'serva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a
5 (cinque), ai quali sarà richiesto di presentare la propria offerta economica nonché di
riservarsi la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in parte o del tutto il presente pro,cedimento e di non dare
seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

Stazione Appaltante

Comune di Pagani (Sa) - "Settore Tutela Ambientale e Servizi Cimiteriali " - P,za B.
D'Arezzo - Te!.- 0813240251 - 081240297 -
pec: tutelaambientale.servizicimiterial i@pec.comunepagani.it

Oggetto delle prestazioni richieste

Servizio di "PRELIEVO, TRASPORTO E SMAlTIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER
200307-200132-200133-200123-200135-200201 (FIORI E CERI Del
CIMITERO) -160103-200303-200111" per la durata di anni 1 (uno) .

I concorrenti d,ovranno essere in possesso dei requisiti di Ordine generale di cui all'art.
80 del D. Lgs.50/2016 nonché dei requisiti tecnici e professionali di cui appresso.

Durata del servizio

L'appalto avrà la durata di mesi 12 (DODICI) dalla data di st ipula del contratto.



Procedura di gara, importo stimato e criterio di aggiudicazione.

Pr.ocedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
estesa ad un numero di operatori non inferiore a 5 (cinque), nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, economicità, efficacia,
tempestività, correttezza e di rotazione.

Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente Avviso
Pubblico.

L'importo presunto stimato del contratto è di euro ,di C 39.843,65 per mesi 12
(DODIC1);

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo in considerazione
dell'oggetto del servizio da realizzare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di,
qualità è garantita dal fatto che tale affidamento viene effettuato sulla base di un
Capitolato d'Oneri.

Requisiti tecnici e professionali richiesti per la partecipazione

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti
interessati di cui all'articolo 45, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, In possesso dei
seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR n. 445/2000:

non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del menzionato
Decreto Legislativo n. 50 dèl 2016, in materia di impedimenti a stipulare con la
Pubblica Amministrazione;

iscrizione al registro delle imprese C.C.LA.A. a all'Albo Gestàri Ambientale cat. l/D;

possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di
fallimento, liquidazione e amministrazione controllata.

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello di
cui all'allegato A) del presente avviso scaricabile dal sito web del Comune,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società o da
procuratore. All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Qualora a sottoscrivere l'istanza sia il procuratore, dovrà altresì essere allegata copia
della procura generale o spe,ciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità,
così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non
saranno tenute in considerazione (data di ricezione della PEC). Resta fermo che il
recapito della richiesta di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 26/06/2017
al protocollo generale dell'Ente presso gli uffici di P.za B. D'Arezzo recante la dicitura:



AWISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), servizio di
"PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CODICI CER 200307
200132-200133-200123-200135-200201 (FIORI E CERI DEL CIMITERO) 
160103-200303-200111- COMUNE DI PAGANI (SA)",

oppure a mezzo pec al ·seguente indirizzo:
tlitelaambientale.servizicrmiteriali@pec.comunepagani.it.

Documenti da allegare all'istanza

- istanza compilata e sottoscritta di cui al modello "A" allegato alla presente;
- copia documento di identità del legale rappres.entante o del procuratore (se a
sottoscrivere l'istanza sia tale soggetto).

Altre informazioni

IL Responsabile del Settore "Tutela Ambientale e Servizi Cimiteriali": Ing. Bonaventura
Tramontano;

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate, a mezzo :
Pec : tutelaambientale.servizicjmiteriali@pec.comunepagani .it.
Te/: 0813240586 _ 081 3240251 - 081 324097;

l dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 19.6 e succesSive
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle
procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati h<;l natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante
strumenti anche informatiçj idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

9. Pubblicazione

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio "on line" del Comune per 15
(quindici) giorni conSecutivi ed è consultabile sul ,sito internet con link sulla home
page:
http ://www.comune.pagani.sa.gov.it/Bandi concorsi/bandi.asp.

Il Responsabile del Settore
Ing. Bonaventura Tramontano



Allegato "A" da restituire compilato in ogni sua parte

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E RELATIVE DICHIARAZIONI
ALLEGATE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

AL C O M U N E D I P A G A N I
PIAZZA B.. D'AREZZO 84016 Pagani (SA)

(La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se
necessario, le parti çhe nOA interessano)

OGGElTO : Servizio di "PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI COOlCI
CER 200307-200132-200133-200123-200135-200201 (FIORI E CERI DEL
CIMITERO) -160103-200303-200111 - COMUNE DI PAGANI (SA) .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Presentata dalla ditta

il sottoscritto nato a il

_____ in qualità di (carica sociale) della società,

_ _______ sede legale sede operativa

__________ n. telefono _

Codice Fiscale Partita IVA _

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive diChia razioni
mendaci e del.le relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato, ai ·sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e
qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, DPR. 28/12/2000
n.445) attestanti:

che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della provincia di per la seguente attività
... ... ......... .. ........................................ .. .. ...... ....... .......... ........· e che i dati
dell'iscrizione sQno i seguenti (per le ditte con sede in uno stato strani.ero, indicare i
dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione .

data di iscrizione .



durata della ditta/data termine .

forma giuridi.ca ..

partita IVA .

l dati anéjgrafici e di residenza del titolare o il direttore tecnico (per impresa
individuale).; - I soci o il direttore tecnico (per le soci.età In nome collettivo); - I soci
accomandatari o il direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); Gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o Il direttore tecnico o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta
di altro tipo di società) :

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 28/12/2000
n.445) attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. so del
D.to Lgs 50/2016 ed in particolare:

di non avere, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 80 comma 1, condanne con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richies,ta ai' sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105. cnmma 6',
per uno dei seguenti re,ati:

delitti, consumati o tentati, di cui élgli articoli 416. 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare j'éjttività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309, dall'articolo 291-guater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973. n. 43 e dall'jlrticolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quànto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2D08/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317. 318. 319, 319-ter. 319-quater, 320,
321, 322. 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile;

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis. 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e succ.essive modificazioni;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme' di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o diun tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

che, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antece'dente alla presente procedura, sono
i seguenti; (se ricorre indicare i nominativi e dati anagrafici):

(Barrare, alternativamente, la circostanza che ricorre):

che nei confronti d,ei s,uddetti soggetti non è stata emessa sentenza di condanna
passàta 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;

oppure

(In caso di condanna nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell 'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), la ditta dimostra che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

di non trovarsi, ai' sensi del D.Lgs 50/2016 art. SO comma S, In una delle seguenti
situazioni, (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105.
comma 6) :

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute :e sicure.zza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
codice;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un



procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del codice;

di non essere stato dichiarato colpevole dì gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità ò affidabilità;

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2 del codice, non diversamente risolvibile;

i non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 del codice, che non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera cl del decreto legislativo 8 giugno 2001, n, 23'1 o 'ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

di non aver violato il di~ieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;

di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n, 68, (ovvero [non] autocertìfichi la sussistenza del medesimo requisito);

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo j del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall 'articolo
4, primo comma, della legge 24,11.1981. n. 689;

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

DICHIARAZIONE ED ATTESTAZIONE DATI

Dichia ra di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e nei confronti degli
Enti Previdenziali ed Assicurativi, ed attesta i seguenti dati :

I.N.P.S. Ufficio/Sede Indirizzo Cap Città

Matricola Azienda:
INAIL Ufficio/Sede Indirizzo Cap Città I



I
P.A.T.:
AGENZIA DELLE Indirizzo Cap Città
ENTRATE
Ufficio/Sede

Pec:

Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999. n. 68 ed attesta i seguenti dati:

UFFICIO Indirizzo Cap Città
PROVINCIALE DEL
LAVORO

Pec:

Per quanto concerne l'autorizzazione per l'accesso agli atti ai sensi del D.to Lg·s
241/90:

(Barrare, alternativamente, la circostanza che ricorre)

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n.
241/90 - la facoltà di "i;lccesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure:

di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnicQ che
saranno espressamente indicate con la presentaziol'le della stessa, ovvero delle
giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, In quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000
1'1 .445) attestanti la Capacità Economica/Finanziaria/Tecnica/Professionale

di.essere in possesso del requisiti minimi di cui aI Decreto Lgs. n. 50/2016,. per la
partecipazione alla manifestazione di interesse;

avere un volume di affari di importo almeno pari a quello fissato per la base di gara;
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto nato a _



i1 nella sua qualità di _

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del
D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente
riportati corrispondono a verità.

Data

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

N.B. alla presente dichiarazione deve essere ,allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario,

Tale dichiarazione deve essere resa:

dal titolare (nel caso'di impresa individuale)
da tutti i soci (nel caso di società in nome collettivo)
da tutti i soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice)
da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (nel caso di altro tipo di
società)
dal Procuratore solo nel caso in- cui abbia sottoscritto i documenti di gara



Allegato B)

CAPITOLATO D'ONE~I

Art. 1
Oggetto dell'Appalto

Il contratto ha per oggetto il prelievo e trasporto presso il deposito del Consorzio di
Bacino SA l, sito in Pagani alla Via Filettine.

Art. 2
Norme di appalto

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dai principi
generali in materia di gara d'appalto, dalle norme del D. L. vo 50/2016 per le parti
espressamente richiamate, dai regolamenti comunali e dalle normative di settore,
dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente.Capitolato
speciale d'oneri e in tutta la documentazione della manifestazione di interesse, per
quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

Art. 3
Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di effettivo inizio
del servizio. Il contratto si scioglierà naturalmente qualora prima della prevista
scadenza risulti interamente corrisposto l'importo contrattuale e proseguirà comunque
fino all'esaurimento dell'importo stesso.

Art . 4
Proroga

L'Ente si riserva, qualora necessario, di consentire la continuazione del servizi'o fino a
concorrenza dell'importo impegnato per la procedura di cui al presente Capitolato,
anche se i quantitativi di rifiuto avviati a smaltimento dovessero eccedere quelli
Indicati in premessa (quindi facendo ricorso alle economie di gara) .

Art. 5
Inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Ente ha la facoltà di ordinare l'inizio del
servizio in tutto o anche in parte della ditta aggiudicataria, che deve dare immediato
corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile della corretta
esecuzione del contratto.

In caso di mancata stipulazione del c;ontratto, la ditta avrà diritto solamente al
pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta .

Art. 6
Importo dell'appalto

L'importo complessiv0 a base d'asta, presunto e non garantitd, ,ammonta a €.
39.843,65 dico (trentanovemilaottocentoquarantatre/65) IVA esclusa, compreso gli
oneri di sicurezza, così determinato:



ANNUAlITA' 2015 ANNUAlITA' 2016 ANNUAUTA',2017 QUANTITATIVI MEDI

RifMo I 'Quam1t~ I COSIO I Totale Rifiuto Quantlt'\ COsto Totale Alfluto QU."t1!J Costo Tot.llt QuJ(ltlt~ 'ono Tot-otleo

Coèic~ '. eUlo/m ~'" Codice .. J:l.Jro/1rt ..'o Collie• .. euro/tn ~ ~ro/tn

200307 128.C40 C." 11.523,60 200307 181.400 C." 16.326,00 2C0307 120.000 0,09 JO.800 143.146,67 0.09 12.883,20

160103 4.4n O.l? 537,24 160103 8.9CO 0...1 1.068.00 160103 '.600 O.il m 6.315,67 0, 12 759,08

160122 " 0;25 1.9,75 lG0122 0.1S 160122 0. 25 26,33 0,15 6,58

200303 37.422 0,08. 2,993.16 200303 1:17.900 0.011 9.432,00 200303 82.347 O,OS 6.588 7!1.7.1.3.00 o,ca 6':337,84

200111 29.82J;l C2. 4.171..20 200111 7.9.520 (Uli 4.723.20 2001U :26.000 0,16 4.160 18.446.67 0,16 4,5.51.47

200138 93.120 O,al :)31):0 200m COl 20013. O,!)1 3i.040,OO 0,01 310,40,,- .."'" 0,15 1.485,00 110904 Q.JS '''''''' 0.15" 3.300,00 0,15 495,00

170302 ,.... 0.30 l.m .oo 110302 0.30 170302 030 .1,953,33 0,]0 "'.00
100m 1.380 • .30 5.9~.OO 100m ,...., .",. 6.364.00 lOO1l2 "'" 4.30 <170 1.253,33 ' .30 5.389,33

200133 210 ' SO 735,00 z00133 2SO ~'"
,so.oo ZOO!33 2SO :l,Sii ..., 256.61 3)iO 89U3

ZOO121 U .760 OA=; 5:292.00 200123 6S90 0,45 2!l6S,SO l00U3 ,.eco O.4S 2.2S0 1.783)3 O,.t.j '.502.S0

200135' 5.540 0,'2 L772,8Cl 200US '3.280 0.31 1.049,60 2oo13S ' s,eco D,32 1.600 4.606,67 I O,~2 1.'l711,U

100201 Q,ll 2020l 0:21 '200201 25.480 O.l ~ 5.606 8,493,33 Q" 1.868,53

Impor1l finali 37.154 42.908 '6.m 19.062,40

IOMti di siturew In "'110M del a (SeItOsto '" 781,;2:S

Importo tOmplcnlvo ... l'_U~6S

II ribasso offerto dall'appaltator.e In sede di gara sarà applicato ai singoli prezzi unitari
riferiti alle varie tipologie di rifiuti indicati nella tabella.

L'importo resterà fisso ed invariato e sarà pagato a mezzo di un canone mensile pari
ad un dodicesimo del prezzo offerto .

Essendo la produzione dei rifiuti sogg.etta a variabilità per cause non imputabili alla
Stazione Appaltante, le quantità poste a base di gara si intendono come presunte e
non garantite. Di conseguenza, l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di
aggiudicazione, sulla base dei prezzi unitari ribassati del ribasso percentuale offerto in
sede di gara, potrà subire variazioni in diminuzioni o in aumento, per il mutare delle
quantità conferite, fino al limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

In caso di variazioni quantitative delle frazioni di rifiuto smaltite durante il corso
dell'appalto, che comportano una lievitazione e/o una diminuzione del prezzo offerto
sup.jinf. a.110%, si prowederà al conguaglio applicando alle singole frazioni di rifiuto
effettivamente smaltite gli stessi prezzi ribassati.

( prezzi unitari offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento
del servizio e si intendono comprensiv i di tutti gli oneri, manodopera, attrezzature,
trasporto e di tutto quanto neces.sario per l'esecuzione del servizio di cui trattasi.

Art. 7
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo piu basso, ai sensi
dell'articolo 95, comma 4 lett. b e c del D.Lgs n. 50/2016, vale a dire mediante ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara determinato a misura sia per quanto
concerne l'edificio funerario che per i viali esterni.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una 5 01;'1 offerta,
purché valida.



Art. 8
Modalità di esecuzione del servizio

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appaJto,
nell'osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia.
Il servizio dovrà comprendere il prelievo, nonché il trasporto, l'eventuale deposito
preliminare o messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti individuati al
precedente art. 6 solievalJdo l'Ente d.a ogni responsabilità di carattere civile e penale.
Il servizio è così composto:

Fornitura di contenitori idonei.

L'Appaltatore dovrà fornire, con oneri a proprio carico, ili base alle tipologie dei rifiuti
raccolti, i c.ontenitori, le etichette e i materiali necessari al clilnfezionamento, allo
stoGcaggio temporaneo ed al trasporto dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tento a
reintegrare, contestualmente al prelievo, in tutto o in parte, a seconda delle esigenze,
i contenitori pieni ritirati.
I contenitori per i rifiuti dovranno essere dotati di idonee chiusure per impedire la
fuoriuscita del contenuto, essere costruiti con materiali di diversa natura, sulla base
della tipologia del rifiuto che dovranno contenere, essere dotati di ilccessori e/o
dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di movimentazioni.

Prelievo dei rifiuti.

Il prelievo dei contenitori dai locali nei quali i rifiuti sono stoccati dovrà avvenire, fatto
salvo quanto previsto al paragrafo successivo, entro e non oltre 3 (tre) giorni
lavorativi dalla data deUa richiesta inoltrata dal gestore al centro di raccolta.
In caso di necessità urgenti qualora il quantitativo e/o la tipologia di rifiuti in deposito
temporaneo costituis.ca un elemento di rischio ambientale <e lavorativo inaccettabile e
non consentito dalle norme vigenti (D. Lgs 81/08 e D. Lgs. 152/06) il prelievo dei
rifiuti dovrà avvenire entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla richiesta di smaltimento
urgente inoltrata a mezzo fax.
In entrambi i casi è onere dèll'Appaltltore comunicare all'Ente la data e l'ora in cui
avverrà il prelievo.
L'identificazione e il confezionamento dei,rifiuti da prelevare è effettuata a cura
dell'Azienda affidataria del servizio di gestione del Centro di Raccolta .
Il responsabile e/o preposto dell'Ente gestore provvederà al controllo del peso
detraendo il peso del contenitore, in contradditorio con l'Appaltatore. I predetti
soggetti sottoscriveranno la modulistica al fine di quantificate la produzione di rifiuti
(anche ai fini della fatturazione) e riportare i quantitativi sui documenti di trasporto e
sui registri di carico .e scarico;

Trasporto, movimentazione e smaltimento.

L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti con automezzi e personale
idonei a seconda della tipologia di rifiuti e forniti delle autorizzazioni previste d<!lIa
normativa vigente.
L'Appaltatore curerà l'isolamento con opportuno material~ antiurto, anche assorbente,
per evitare' urti, rotture e danni conseguenti.
L'aggiudicatario dovrà utilizzare proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in
materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, c.ompresa l'esecuzione da parte del



personale specializzato, formato appositamente e dotato di idonei DPI (dispositivi di
protezione individuali) .
L'Appaltatore garantirà la continuità e la puntualità del servizio anche nel caso di
guasti riportati dai mezzi di trasporto o di chiusura e/o fermata temporanea
dell'impianto di stoccaggio provvisorio o di smaltimento finale (termodistruzione),
provvedendo a propria totale cura e spese, e pertanto senza alcuna variazione di
prezzo, al. percorso di smaltimento alternativo ovvero il trasferimento ad altro·impianto
autorizzato;

Codifica dei rifiuti e gestione amministrativa.

Il Gestore del centro di raccolta, tramite il proprio personale, dovrà fornire e redigere,
all'atto di ritiro di ogni partita di contenitori di rifiuti, il formulario di identificazione dei
rifiuti, da prodursi in quattro esemplari, avente i contenuti di cui all'art 193 del D. Lgs.
n. 152/06, per consentire all'Ente nella su.a qualità di produttore di rifiuto, di assolvere
i propri obblighi. Detto formulario dovrà essere datato e firmato dal responsabile o dal
preposto dell'insediamento produttivo e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario dovrà restare presso il centro di raccolta e tre dovranno essere acquisite
dal trasportatore, una delle quali verrà restituita all'Ente entro il termine massimo di
tre mesi dalla data di prelievo dei rifiuti, firmata e timbrata dallo smaltitore
I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D, G, H e I del D n. 152/06, al D. M. del
2 maggio 2006 e al D. Lgs n. 230/95 e s.m.i.
Per i rifiuti speciali pericolosi il responsabile del Centro di Raccolta dovrà predisporre la
scheda teCflica del rifiuto,. indicandone la codifica, le prinCipaH componenti e le
eventuali caratteristiche di pericolosità. Tale scheda, su richiesta dell'Appaltatore, sara
allegata al formulario di identificazione.

Art. 9
Personale addetto al servizio

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche
nonne di legge e con mezzi, 'attrezzature e materiali adeguati.
L'Appaltatore dovrà osservare le'norme derivanti dall'applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro infortuni sul
lavoro e altre malattie prOfessionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà
intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei
confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività
relative al funzionamento del servizio affidato in gestio.ne.
L'Appaltatore, all'aVlti.o del servizio e ogni qualvolta dovesse provvedere alla
sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornate nei tempi previsti dalla
normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso diinottemperanza agli obblighi sopracitati, accertata dall'Amministrazione o ad
essa segna lata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà
procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10
Sicurezza



L'Appaltatore è tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D Lgs. 81/08, in
particolare per quanto attiene la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di
protezione in relazione all'attività da eseguite.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo
quanto previsto dalla determinazione .dell'Autorità pe'r la Vig-i1anza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'appalto in oggetto non sussistono
rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari
rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti
dalle propri.e attività.
Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
L'appaltatore, prima della stipula del contratto, provvederà ad inviare presso i luoghi di
lavoro oggetto dell'appalto, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cui all'art 31 del D. Lgs. 81/08, o suo delegato per una riunione di
coordinamento al termine della quale verrà sottoscritto apposito verbale.
Preliminarmente all'avvio del servizio e ogniqualvolta si verifichino variazioni, deve
essere consegnato dall'Ufficio preposto l'elenco dei nominativi del personale addetto al
servizio.
II personale sarà provvisto di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e
contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lav0ro.

Art. 11
Comunicazioni dell'appaltatore

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Ufficio
competente il nominativo del responsabile del servizio oggetto del presente appalto,
nonché i recapiti telefonici e fihe ai quali potranno essere richiesti servizi di cui
all'oggetto.
Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare "ubicazione
dell'impianto deputato allo smaltimento, Qualora venga meno la disponibilità di
conferimento a tal.é impianto, la 'stessa dovrà comunicate tempestivamente all'Ente la
sede .del nuovo impianto.
Prima dell'avvio del servizio ed in caso di sostitlJzione anche di uno solo dei mezzi di
trasporto l'Appaltatore dovrà consonare i dati identificami degli stessi e copia delle
autorizzazioni di trasporto relative a ciascun automezzo utilizzato rilasciate dalle
Autorità competenti.

Art. 12
Cauzioni

Cauzione definitiva: Prima della stipula del contratte l'appaltatore dovrà prestare una
cauzione definltiva ·a garanzia dell'adempimento di tutte l.e oboligazioni del contrattò e
del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse fatto
salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiehte.
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci p.er cento) dell'importo di
aggiudicazione del servizio per l'intera durata d.el contratto; in caso di aggiudicazione
con ribasso superiore al 10% l'importo della ,cauzione sarà aumentato s.econdo quanto
previsto dall'art 93 del D, Lgs . 50/2016.
Qualera nel corso dell'esecuzione del contratto per qualsiasi motivo, si verificassèro
variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere
conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.



La cauzione definitiva dOl1ra essere prestata mediante fideiussione bancaria o
mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall'art 93 dal D. L.gs
50/2016.
La garanzia avrà durata per il periodo di eS,ecuzione del contratto.
Lo svincolo della ,cauzione verrà disposto dall'Amministrazione cdncedente ,dopo la
completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima
dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 13
Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate pari a un
dodicesimo del prezzo offerto in sede di garq. II pagamento avverrà su presentazione
da parte della ditta della relativa fatturazione, a mezzo di mandato esigibile presso la
Tesoreria Comunale, entro e non oltre .60 giorni dalla data di ricezione della fattura,
previa liquidazione della stessa da parte del funzionario prepo.sto su indicazione del
Responsabile del Settore "Tutela Ambientale e servizi Cimiteriali" per la regolare
esecuzione del servizio.
Le fqtture dovranno essere intestate a; COMUNE DI PAGANI - Settore "Tutela
Ambiental:e e servizi Cimiteriali" ,e spedite come fatturazione elettronica, indicando Il
numero di Partita IVA. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Ente prima della
stipula del contratto gli estremi del conto corrente (IBAN) su cui accreditare il
corrispettivo contrattuale.
La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'istituto sdpra designato, per qualsias.i
causa avvenga ed anche ne sia fa'tta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere
tempestivamente notificata all'Ente la quale non assume alcuna responsabilità per i
pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
L'appaltatore dovrà applicate l'rvA ove prevista dalla normativa vigente.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC (Documento di regolarità contributiva) In corso di
validità, ai sensi di quanto previsto dal DM 24/10/2007.

Art. 14
Responsabilità e coperture assicurative

L'Impresa assumerà senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al
Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi
infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione
delle prestazioni o a ca use ad esso .connesse.
A tal fine l'impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso
Terzi (RCI) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi
inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero di
terzi, del Committente e ç1ei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro,
valido. per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 1 (uno) milioni di euro
per RCT e con il limite di euro 1.500.000,00 per RCO, per sinistro e per persona.
In caso di çostituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai
sensi ,dell'art 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire
l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle
Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed
esibite prima della stipu la del contratto, fermo testando che ciò non costituisce sgravio
alcuno delle responsabilità incombenti all'impresa aggiudicataria. La copertura



assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza
contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovrannoesib.ite proprie polizze
per RCf/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese
artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la
copertura assicurativa per RCf/RCO del subappaltatore.
L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non
consentono di proced~re alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a
discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 15
Penali

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione s<;!rà legittimata ad
applicare, a proprio Insindacabile giudizio, le seguenti penali:

in caso di ritardo nel prelievo dei rifiuti secondo la tempistica indicata al precedente
par. 8°, verrà applicata una penale pecuniaria di €. 500,00 p'er ogni giorno naturale,
successivo e continuo di ritardo;

in caso di inadempimenti diversi da quelli di cui al comma precedente, l'Ente si riserva
la facoltà di applicare penali di importo variabile da un minimo di € 250,00 ad un
massimo di € 5.000,0.0 in ragione della gravità dell'inadempimento.

Per l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, si procederà, innanzitutto,
alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del
Responsabile del Proçedimento, anche a mezzo fax, rivolgendosi alla sede legale o al
domicilio detto da ,quest'ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà
presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ente, nel caso non
abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le
ritenesse fondate, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni
caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della
contestazione e/o mediante prelievo dalla c.auzione definitiva che dovrà essere
,successivamente integrata con le somme eventualment.e prelevate, entro 10 (dieci
giorni dalla notifica dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15
(quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

Art . 16
Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art
1456 c.c. nei seguenti .casi :

inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizionì del
presente contratto, di leggi o regolamenti; in particolare, il contratto si intenderà
risolto a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione
delle.autorizzazioni rilasciate all'Appaltatore.dagli organi competenti e necessarie per



lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo
dell'Appaltatore portate l'Ente ad immediata conoscenza di tali provvedimenti;

qualora, si verifichi situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione
watta amministrativa della ditta;

applicazione di tre penali;

inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del
contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed
irregolarità;
stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per
l'esercizio della propria ditta e lo svolgimento del contratto;

manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli Infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del
rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole
contrattua li, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;

subappalto non espressamente autorizzato dall'Ente secondo le modalità di cui al
sucCessivo art 18;

cessio.ne dell'Azienda, per cessione ramo,di attività oppure nel caso di concordato,
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a ca rico della ditta aggiudicataria.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattlJali, l'Amministrazione
,diffiderà il contraente a mezzo. PEC, ad eliminare tale·inosservanza entro il temine di
15 (quindici) giorni.

Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà
dell'Amministrazione di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del
maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazi.one ritenesse opportuno
intraprendere a 'tutela dei propri interessi, compreso l'incameramento della cauzio.ne .

Art. 17
Recesso

La ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal
contratto, salvo l'obbligo del preavviso, qualora l'Ente intenda provvedere
diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in
relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda
procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del s.ervizio.

In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali del
lavoratori. L'Ente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non
imputabili alla ditta:



per motivi di pubblico interessei
in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse del codice
civile.

In tutti i casi dei presenti 'commi, la ditta concorderà un equo indennizzo con l'Ente.
La ditta potrà richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice
civile (artt 1218,1256,1463 Cod. Civ.)

Art. 18
Divieto di cessione e disciplina del subappalto

È' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche
solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i qugli la
cessione del contrattp è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e del
Titolo V del D. L. gs 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione Q scissione), provveda a documentate
il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
L'esecljzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata
all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite
dall'articolo 105 del D. L. gs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30%
del valore subappaltabile.
Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'Appalto e
comunque in misura non Inferiore al 30% dell'importo del contratto, dovrà
obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta,
apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che
intende subappaltare, nonché deve trasmettete alla stazione appaltante copia del
contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e
dichiarazioni indicate nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà
decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione
all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalle responsabilità
ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore
rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita
delle prestazioni.
AI momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa
dovrà trasmettete la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti dI qualificazIone prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso
dei requisitI generali di cui agli articoli da 80 a 82 del medesimo D, Lgs. 50/2016.
In pa·rticolare, per quanto riguarda il pagam~nto delle prestazioni rese dai
subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'impresa di trasmettere al Committente entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate' relatiVe ai pagamenti corrispostI ai subappaltatori, con l'indic'azione
delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i
pagamenti fino <ld avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'impresa di cui al
comma precedente.



Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 dei D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.! si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed
anche alle società consortili.

Art. 19
Oneri fiscali e spese

Tutte le spese e oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a
carico dell'aggiudicatario, ad ~ccezione dell'IVA che p.er legge è a carico del
committente.

Art. 20
Trattamento dati personali

La ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune
dei quali venga eventualmente a conoscenza;nel corso dell'esecuzione del presente
contratto .
Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per l'e finalità strettamente
connesse all'esecuzione del presente contratto.
La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento
dei dati personali al COMUNE prima della stipula del contratto.
Il presente atto non costituisce impeg-no da parte di questa Amministrazione
Comunale .e né può dar luogo a contestazioni dr sorta.

Art. 21
Riserve e Reclami

Tutte .Ie riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri
interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione,
per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax,
mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o
a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'impresa farsi
rilasciare idonea ricevuta) .
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 205
del Dlgs. 50/2016.

Art. 22
Osservanza di Capitolato, leggi, Norme e Regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabil ità, alla piena e incondizionata
osservanza dì tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le
leggi, norme e regolamenti vigenti, anch.e se di .carattere eccezionale o contingente o
locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compet:lso o
indennizzo per l'eventuale aggravio .che da ciò derivi.
L'impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le
regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui
vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di
cui al D. Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi
comunitarie, statali, regionali in materia .

Art. 23
Informativa privacy



I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto sono raccolti
direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 196103 si informano i concorrenti alla procedura di ga~a che:
I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché
alla stipula e alla esecuzione del contratto;
i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche elo telematiche con logiche
correlate alle finalità;
il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara
o nella decadenza dall'aggiudicazione;
i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti :, i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai
sensi della normativa vigentej potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile
del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento
appartenente alle seguenti categorie : contratti e appalti, segreteria e direzione;
l'interessato potrà esercitare i propri diritti tra cui la cancellazione, la rettifica,
l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso i1litolare del trattamento.
L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare
del trattamento .

Art. 24
Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria le spese di pubblicità, tutte le spese di
contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.
L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a
essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette,
inerenti e conseguenti ai contratti, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle
spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di
notifica e simili.
L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai
sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 nO 955.

Art. 25
Domicilio

AI momento dell'affidamento delle prestazioni, l'impresa dovrà indicare', come
condizione minimale, uri affido di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta
elettronica certificata (PEC) .
L' impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale
Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in
modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa
per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati -in forma scritta
dall'Impresa 'stessa al Direttore dell'esecuzione. la nomina del Rappresentante
dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 26
Foro Competente



Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed
esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo,tra le
parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via
esclusiva il Foro di Nocera Inferiore.
E' pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 27
Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i
criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni
generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima,
si rimanda al contenuto. del Disciplinare di gara ed ai rei lltivi allegati.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai 500sl degli art. 23, 25 DPR 44512000 e art. 20 e 21 D.Lgs
8212005 da:-
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SEDaRE TUTELA AMBIENTALE e SERVIZI OMITERIALI
Determinazioni N. 113 del 09/06/2017

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici

giorni consecutivi con decorrenza dal 12/06/2017 _

Istruttore Direttivo
Settore Affari generali e gestione del personale

Dott. Maria Devito


