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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI 
STAMPATI PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
CODICE CUP: J6D13000390006 
CODICE CIG: Z11128943D 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMNAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Comune di Roccapiemonte (SA) Piazza Zanardelli - Contatto: Ufficio Ambiente - Comune di Roccapiemonte 
(SA) 
All'attenzione responsabile dell' Ufficio Ambiente del Comune di Roccapiemonte (SA) Cap 84086 
Roccapiemonte - Telefono 081/936323 Posta elettronica: servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it - 
Fax 089/5144488 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccapiemonte (SA) 
Profilo di committente http://www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
Ulteriori informazioni, gli elaborati dì progetto e tutta la documentazione di gara sono disponibili e 
scaricabilì gratuitamente sul sito web istituzionale: www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
(Scegliere tra le seguenti ipotesi per indicare il tipo di amministrazione) 
• Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
• Agenzia/ufficio nazionale o federale 
X Autorità regionale o locale 
• Agenzia/ufficio regionale o locale 
• Organismo di diritto pubblico 
• Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
• Altro (specificare): 
(Scegliere tra le seguenti ipotesi per indicare i principali settori di attività) 

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche • Difesa • Ordine pubblico e sicurezza • Ambiente • 

Affari economici e finanziari • Salute • Abitazioni e assetto territoriale • Protezione sociale • Ricreazione, 

cultura e religione • Istruzione 

• Altro (specificare): 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatricì: no 
 
11.1) DESCRIZIONE 
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
Fornitura di stampati per campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti. 
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. 
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Fornitura di stampati per campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti - 
Roccapiemonte (SA) 
11.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico 
11.1.5 Breve descrizione dell'appalto 
Fornitura di stampati per campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti - 
Roccapiemonte (SA) 
11.1.7) L'appalto rientra nel campo dì applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì/no 
11.1.8) Divisione In lotti: no 
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per un solo lotto ^ 
11.1.9) Ammissibilità dì varianti: /no 
11.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
11.2.1) Quantitativo o entità totale 
L'importo posto a base di gara è di netti € 5.100,00, oltre IVA del 22 %. 
11.3) DURATA DELL'APPALTO 0 TERMINE DI ESECUZIONE 
La fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data dell'ordine; 
111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Cauzione provvisoria del 2% del valore dell'appalto; cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario, pari al 10% 
del valore del contratto, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di 
ribasso offerto; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. 
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia 
L'appalto è finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013 OB. O.P.1.1. - I pagamenti avverranno 
secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 8 del capitolato speciale di appalto. 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto 
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza 
della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. n.163/06, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri 
dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento. 
111.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto no 
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: 
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
Sono ammessi a partecipare alla gara ì concorrenti dì cui airart.34, comma 1, del D. Lgs .n. 163/2006 e s.m.i., 
costituiti da imprese singole di cui alle lettre a), b), c) e f-bis) o da imprese riunite o consorziate di cui alle 
lettere d), e) f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'ari. 37, comma 8 del D. Lgs. 
n.163/2006; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del 
D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla 
gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e devono possedere le seguenti iscrizioni o 
attestazioni: 
a) iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti la fornitura oggetto dell'appalto ; 
b) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo delle società cooperative e, se 
cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali 
istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91; 
111.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Autodichiarazioni riportanti il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale di € 15.300,00 e un importo relativo a 
forniture relative allo stesso settore della gara dell'importo pari o superiore ad 12.000,00, Iva esclusa; 
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b) Dichiarazione, rilasciata da almeno un Istituto bancario o Intermediario autorizzato ai sensi dei D.Lgs. 
385/93, la quale attesti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di 
cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e aver effettuato forniture relative allo stesso 
settore della gara per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività. 
111.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Autodichiarazioni riportanti il possesso dei seguenti. 
a) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici e privati; 
b) elenco delle attrezzature tecniche in possesso; 
111.2.4) Appalti riservati no 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1)TIP0 DI PROCEDURA 
IV.1.1 ) Tipo di procedura Aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1 ) Criteri di aggiudicazione 
Prezzo più basso 
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARAHERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito ai dossier dali'amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 
iV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito web istituzionale: 
www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
Documenti a pagamento no 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
Data: 10/3/2015. Ora: 12:00; 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
ITALIANO 
iV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (centottanta) 
dai termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 20/3/2015. Ora: 9,30 
Luogo: Sede Comunale  - Ufficio Tecnico Piazza Zanardelli Roccapiemonte; 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legale rappresentante o suo delegato. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no 
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di 
maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo 
del Committente www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
Sul profilo del Committente è disponibile gratuitamente anche la modulistica per la partecipazione alla gara. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
Vl.4.1) Organismo responsabile delie procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Indirizzo postale: Largo S. Tommaso D'Aquino,3 
Città: SALERNO Codice postale:84121 
Paese: ITALIA Telefono: 089/226496 
Vl.4.2) Presentazione del ricorso 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorso: 
30 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta. 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 
Roccapiemonte, li 23/2/2015 
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Le spese relative alla pubblicazione del bando saranno anticipate dall’Ente e 
rimborsate dalla ditta appaltatrice in conformità a quanto previsto dall’art. 35 Legge 
221/2012. 

L’estratto di avviso del bando e’ pubblicato sulla G.U.R.I e sul sito 
www.comune.comune.roccapiemonte.sa.it. 
L’Ente non è tenuto a corrispondere ai partecipanti ed ai concorrenti compenso alcuno e/o 
rimborso per spese sostenute, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 
PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 23 del 23/2/2015 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

 

 

 

 

 

Piano Comunale per la raccolta 
differenziata 

D.G.R. n. 1169/2008 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER PROCEDURA APERTA PER FORNITURA 
STAMPATI PER 

LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
CODICE CUP: J63D13000390006 

CODICE CIG: Z11128943D 
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ARTICOLO 1 - OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA. 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di stampati per la campagna di informazione e sensibilizzazione per 
raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito del territorio comunale. La fornitura ha per oggetto quanto segue: 
a) stampa n. 50 manifesti a colori per la campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta 
differenziata dei rifiuti. Dimensioni 2 mt. X 1,40 mt. -grammatura minima 120 grammi - 
b) stampa n. 3000 calendari/opuscoli a colori per la campagna di informazione e sensibilizzazione per 
raccolta differenziata dei rifiuti.  
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA. 
Le caratteristiche tecniche degli stampati dovranno essere conformi a quelle sopra specificate e dovranno, 
comunque, rispondere a quelle previste dalle norme vigenti. 
ARTICOLO 3 - VALORE DELL’APPALTO. 
L'importo presunto a base di gara per la fornitura in oggetto è di € 5.100,00 oltre IVA al 22%. Il prezzo offerto 
sarà inteso fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della stazione 
appaltante e dovrà essere comprensivo di tutte le spese incluse quelle relative al trasporto. 
ARTICOLO 4 - FORMA DELL’APPALTO. 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. n.163/06. 
ARTICOLO 5 - MODI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo posta raccomandata o 
mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo: Comune di Roccapiemonte (SA) cap 84085 - Piazza 
Zanardelli  entro e non oltre le ore 12,00 del 10/3/2015, un plico, idoneamente sigillato, recante 
l’intestazione dell’Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “Gara per la fornitura 
di stampati per la campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti ”. 
Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’Ufficio Protocollo della 
stazione appaltante. 
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste: 
1) BUSTA“A”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: BUSTA A 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere nel suo interno, pena l’esclusione, tutta la 
documentazione indicata al seguente punto 5.1; 
2) BUSTA“B”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: BUSTA B “OFFERTA 
ECONOMICA”, dovrà contenere nel suo interno, pena l’esclusione, tutta la documentazione indicata al 
seguente punto 5.2; 
5.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
A. MODELLO 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000, debitamente firmata e corredata da copia di valido documento di riconoscimento del 
firmatario; 
B. MODELLO 2 “DICHIARAZIONE”, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, debitamente firmata e corredata da copia di valido documento di riconoscimento del firmatario; 
C. fotocopia del presente capitolato speciale d’appalto (CSA) timbrato e firmato, in ogni sua pagina, per 
presa visione e accettazione dalla ditta partecipante; 
D. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta e presentata in conformità a quanto 
disposto dall’art.75 
D. Lgs 163/2006. La stessa è ridotta del 50% per le ditte in possesso della Certificazione ISO 9000; 
5.2 - OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta dovrà essere presentata indicando il ribasso che l’Impresa partecipante intende praticare 
sull’importo a base di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare 
o dal legale rappresentante. 
Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più 
vantaggiosa per la stazione appaltante. 
L’impresa concorrente dovrà, altresì, allegare all’offerta economica, le relative giustificazioni. Non saranno 
ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L’offerta dovrà intendersi valida e 
vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle stessa. La compilazione dell’offerta rimane ad 
esclusiva responsabilità dell’impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non 
potranno essere eccepiti dall’impresa medesima. 
ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE. 
L’offerta è corredata dalla cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del 
contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. L’importo della 
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà 
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essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa 
mandataria nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della 
garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla 
gara da parte delle suddette imprese mandanti. 
La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore della stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. 
lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle 
offerte. 
Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso 
in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 
del D. Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è obbligata a 
costituire una cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% 
del prezzo di aggiudicazione relativo alla sola fornitura base avente validità sino allo scadere del termine di 
cui al secondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), fatte salve le 
modalità di svincolo di cui al successivo art. 14. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate 
all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso 
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione 
definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome 
e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che 
trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al 
garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Entrambe le garanzie 
(provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, e dovranno 
contenere: 

 Espressa menzione degli eventi garantiti; 

 La clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 La clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cc, comma 2; 

 La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da 

parte della stazione appaltante, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di 
qualsiasi natura e genere; 

ARTICOLO 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e la Commissione di Gara 
nominata procederà secondo le seguenti fasi: 
prima fase: in seduta pubblica alla quale è ammesso un rappresentante delle imprese partecipanti, la 
Commissione procederà all’esame della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella “Busta 
A” – Documentazione Amministrativa - di cui all’art. 5.1 del presente capitolato. In questa fase sarà effettuato 
il controllo della documentazione prodotta e la Commissione stabilirà le Imprese ammesse e provvederà alla 
esclusione delle ditte la cui documentazione risulti carente, irregolare o non conforme a quanto richiesto; 
seconda: concluse la prima fase, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche “Busta B” - Offerta Economica - di cui all’art. 5.2 del presente capitolato e, data lettura delle 
stesse, formerà la graduatoria delle offerte, considerando provvisoriamente aggiudicataria l’impresa che avrà 
offerto il prezzo più basso. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità 
delle offerte pervenute ai sensi del comma 3 dell’art. 86 D. 
Lgs 163/06. Nel caso in cui più imprese abbiano offerto lo stesso prezzo e/o ribasso, la stazione appaltante 
si riserva di aggiudicare la fornitura tramite sorteggio. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non 
provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di 
opportunità e comunque nell’interesse pubblico. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti 
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gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a 
pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto. 
ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO. 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro 60 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di presentazione della fattura. Tale termine non è da considerarsi perentorio in quanto 
è subordinato all’effettiva e materiale erogazione, da parte della Regione Campania, della somma 
corrispondente. Il Comune di Roccapiemonte resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da 
eventuali ritardi dell’accredito dei fondi. 
ARTICOLO 9 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI. 
L’ordine del materiale avverrà con richiesta scritta da parte del Responsabile del Procedimento. Il termine di 
consegna massimo è fissato in gg. 15 (QUINDICI), naturali e consecutivi dalla data di notifica della richiesta 
che verrà inoltrata successivamente alla sottoscrizione del contratto. 
In caso di ingiustificato ritardo rispetto ai termini di consegna, saranno applicate a carico della ditta le 
seguenti penalità: 

 per ogni giorno solare di ritardo dal termine prima definito e fino al ventesimo giorno 
compreso, l’1% dell’importo relativo alla parte di fornitura non consegnata; 

 oltre il ventesimo giorno di ritardo nella consegna, la stazione appaltante si riserva di 
risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare 
la cauzione, nonché l’esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei 
danni subiti. 

ARTICOLO 10 - CONSEGNA. 
Il luogo di consegna del materiale sarà indicato nella richiesta di fornitura. La consegna del materiale verrà 
attestata da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del 
Procedimento o da un suo incaricato. 
ARTICOLO 11 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. 
La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 6. La copia 
del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte 
le imprese componenti l’ATI. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A 
tal proposito, a norma del comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire 
le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione 
della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio 
documento di identità. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DALL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. 
L’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva 
approvazione degli atti da parte della stazione appaltante. L’aggiudicazione definitiva avverrà previa 
valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06. 
Entro 10 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare: 
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le 
modalità e gli importi indicati nell’art. 6 del presente CSA; 
b) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento 
temporaneo; 
c) documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in 
particolare: 

certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell’assenza di 
procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

copia CCIAA con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98; 

casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente 
riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore 
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tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di invio degli inviti; 

nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant’altro 
ritenuto necessario dalla normativa vigente; 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. 
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere nei confronti 
dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 DPR 445/2000 con riferimento alle 
autocertificazioni presentate in sede di gara. 
Nel caso di: 
a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 DPR 
445/2000; 
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria; 
la stazione appaltante dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata 
dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto della stazione appaltante di agire per il 
risarcimento del maggior danno. In tal caso la stazione appaltante avrà facoltà di procedere 
all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate. 
ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del 
Procedimento è: dott.ssa Rosanna Giordano (tel. 081/936323, fax 081/5144488, e-mail: 
servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it  
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE. 
La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice 
atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi: 
a) Mancata corrispondenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto nel CSA; 
b) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le 
maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; 
c) Venga accertata da parte della stazione appaltante la cessione del contratto, del credito o il 
subappalto da parte dell’Impresa aggiudicataria; 
d) Qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 
Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82. 
e) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 
445/2000. 
Nelle predette ipotesi la stazione appaltante darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta 
risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge 
ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che 
trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo 
eventualmente emergente. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo 
non pregiudica l’ulteriore diritto della stazione appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il 
risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero alla 
stazione appaltante per qualsiasi motivo. 
ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE. 
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la stazione appaltante e l’Impresa sarà 
competente in esclusiva il foro di Nocera Inferiore (SA). 
ARTICOLO 15- DISPOSIZIONE FINALE. 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia. 
Roccapiemonte li, 30/12/2014 
 
                   IL RUP      IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 
f.to Dott.ssa Rosanna Giordano     f.to dott.Antonio Sada arch. 
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MODELLO PER DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO DI  
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER 
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

 
MODULO 2 
 

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Piazza Zanardelli  

84086 ROCCAPIEMONTE (SA) 
 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per appalto di fornitura di stampati per campagna di 
informazione e sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti. Codice CUP: 
J63D13000390006 - Codice CIG: Z11128943D 
 
 
* * * * * 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………….. NATO IL … …………………….....  
 
A ………………………………………………….. IN QUALITÀ DI ……………………………… 
 
DELL'IMPRESA …………………………………………………………………………………… 
 
CON SEDE LEGALE IN …………………………………………………………………………… 
 
P. IVA/C.F.: ………………………………………………………………………. 
 
ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

D I C H I A R A : 
 
1. di aver preso piena conoscenza del Bando, del disciplinare di gara, del Capitolato 
speciale di appalto, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e 
l’esecuzione del contratto e di accettarli incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso 
di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 
 
2. che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza 
sono1 (indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti): 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Indicare: 
- il nominativo degli amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare 

legalmente; 

- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, 

indicandone i poteri. 

Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

- il titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale; 

1 



soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
 
3. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale (qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio); 

 
4. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 
lett. a) D.Lgs 163/06); 
 
5. che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui al punto 2) non è pendente procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27.12.56 n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.05.965 n. 575 (Art. 38 lett. b) D.Lgs 
163/06); (2) 
 
6. che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.2 
(indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale 
rappresentante, che non hanno avuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o 
verso i quali non sia stato emesso decreto penale di condanna o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta) 

… 
… 
… 
… 
… 
7. che nei confronti dei seguenti soggetti sono state pronunciate le seguenti condanne: 3 
(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, 
che hanno avuto qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si è beneficiato della 
non menzione, specificando chiaramente il reato, la pena comminata e quando è stato 
commesso) 

… 
… 
… 
… 
… 
8. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
55/90 (art.38 lett. d); 
 
9. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dall’Osservatorio (Art. 38 lett. e); 
 
________________________________________________________________________ 
- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. 
 

2 Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non voglia dichiarare tali 

situazioni anche per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano 

fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena l’esclusione dalla gara. 
 

3 Vedere la nota n. 3 

2 



10. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38 lett. f); 
 
11. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello stato in 
cui sono stabiliti (art. 38 lett. g); 
 
12. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio (art. 38 lett. h); 
 
13. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilita (art. 38 lett. i); 
 
14. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del d.lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 
04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.08.2006 n. 248; 
 
15. con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 (barrare la 
casella che interessa): 

□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie in 
quanto impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 oppure tra 15 e 35 senza aver 
effettuato nuove assunzioni dal 17/01/2000 data di entrata in vigore della legge, 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, (art.. 17) e di 
aver presentato il prospetto informativo al competente ufficio secondo le modalità di cui 
all’art. 9 della citata legge assolvendo alla totale copertura dell’aliquota d’obbligo di cui alla 
stessa legge; 

 
16. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 
dal casellario informativo; 
 
17. che l’Impresa non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla 
gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
18. che l’impresa non incorre nella causa d’esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. m-ter, del 
D.lgs. 163/2006; 
 
19. (barrare la situazione che ricorre) 

□ che alla gara non partecipano, singolarmente o in altro raggruppamento, altre Imprese 
controllate dall’Impresa concorrente o controllanti l’Impresa concorrente ai sensi dell’art. 
2359 del Codice Civile o che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori tecnici; 

□ di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il concorrente di 
seguito indicato, ma di aver formulato autonomamente l’offerta (art. 38 lett. m-quater): 
… 
… 

 
20. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ……………………………… 
per la seguente attività … …………….ed attesta i seguenti dati: 
-numero d’iscrizione: 
-data d’iscrizione: 



-durata della Ditta / data termine: 
forma giuridica (barrare la casella che interessa): 

□ ditta individuale        
□ società in nome collettivo         
□ società in accomandita semplice 
□ società per azioni         
□ società in accomandita per azioni        
□ società a responsabilità limitata 

□ società cooperativa a responsabilità limitata       
□ società cooperativa a responsabilità illimitata 
□ consorzio di cooperative 

 
21. (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società 

cooperative al n…ovvero è stata iscritta fino al 31/03/05 nell’apposito “Registro prefettizio” o 
“Schedario generale della cooperazione” e di aver richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione 
all’Albo delle società cooperative di cui sopra, istituito con decreto ministeriale 23/06/04 presso il 
Ministero delle attività produttive; 
(compilare in caso di partecipazione come cooperative sociali) 
 
22. di essere anche iscritta all’Albo della Regione _______________ 

□ delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. …; 
□ delle cooperativi sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. …; 
□ dei consorzi di cooperative in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. …; 

 
23. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale di € 15.300,00 e un 
importo relativo a forniture relative allo stesso settore della gara dell’importo pari o superiore ad 
13.000,00, Iva esclusa, come di seguito specificato; 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA COMMITTENTE PERIODO 
IMPORTO 

 

    

    

    

    

 
24. elenco delle principali forniture prestate, negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle 
date di e dei destinatari , pubblici e privati; 
 
25. elenco delle attrezzature tecniche in possesso. 
 
26. che non esistono soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della 
società nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
 

OPPURE 
 
27. che sono cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della società nell’ult imo 
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando: 
Sig. … nato a … il … residente in … 
… carica … 
Sig. … nato a … il … residente in … 
… carica … 
 
- che non è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati ch 
incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

OVVERO 



- che è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale: 
Sig. … condanna per … 
… 
 
In tal caso, il sottoscritto 

DICHIARA 

 
Che l’impresa ha adottato atti o misura di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. 
 

1. Ai fini del dell’art.1 bis comma 14 Legge 383/2001 introdotto dall’art.1 comma 2 del D.L. 
210/2002 convertito in Legge 266/2002: 

 
□ che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 

bis,comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art.1 comma 2 del D.L. 
210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di 
emersione di cui alla citata legge 383 del 2001 
 

OVVERO 


□ che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1  
bis,comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art.1 comma 2 del 
D.L.210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il 
periodo di emersione si è concluso. 

 
2. che ai fini della richiesta d’Ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione comunale, si 

forniscono le seguenti informazioni: 
a. CCNL APPLICATO …; 
b. Codice INAIL …; 
c. P.A.T. INAIL …; 
d. Codice INPS … ; 

 
DICHIARE ALTRESI’ 

ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 79 comma 5-quinquies: 
 

3. che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 
… 
 
4. che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente:…; 

□ che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata; 
□ che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata; 

 
34. che il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente:… 
 
                                                                                                                     FIRMA 
 
AVVERTENZA 

La dichiarazione va corredata da fotocopia fronteretro, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore 



 

MODULO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LA CAMPAGNA DI 
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. CODICE CUP: J6D13000390006__ 
-CODICE CIG: Z11128943D 
 

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Piazza Zanardelli 

84086 ROCCAPIEMONTE (SA) 
 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di stampati per la campagna di informazione e 
sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

* * * * 
 
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………….. 
NATO IL ………………………………… A ………………………………………………………………… 
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa) 

□ TITOLARE; 
□ LEGALE RAPPRESENTATANTE 
□ PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente 

 
DELL'IMPRESA ……………………………………………………………………………………. 
CON SEDE LEGALE IN ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
P. IVA/C.F.: ……………………………………………………………………………………….. 
N. TELEFONO ………………………… N. FAX……………………………………………………. 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (se posseduta) ………………………………….. 
CODICE ATTIVITA’: ……………………………………………………………………………..… 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, 
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

□ come impresa individuale 
□ come società commerciale 
□ come società cooperativa 
□ come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
□ come consorzio tra società di capitali 
□ come consorzio stabile 
□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione 

e la sede legale di ciascuna impresa): 
impresa capogruppo: 
… 
… 
imprese mandanti: 
… 
… 
(barrare il caso che ricorre) 

□ già costituito; 
□ da costituire 



□ in qualità di cooptata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del DPR 554/1999 
□ in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex d.lgs 240/1991 
□ come operatore economico di cui all’art. 34 comma 1 lett. f-bis) del d.lgs. n. 163 e s.m.i 

e, a tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

D I C H IA RA 
 
1. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) - 
per le seguenti ditte 
consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna Ditta): 
… 
… 
… 
… 

 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
2. che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto , sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza all’impresa…………………….. in qualità di capogruppo e precisa che 
le parti della fornitura (e dei servizi accessori) e la relativa percentuale rispetto all’importo a base di 
gara che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome 
dell’impresa, il servizio che andrà ad espletare e la quota dello stesso) 
…% 
…% 
…% 
…% 

 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
3. che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso 
ed eseguiranno le forniture (e i servizi accessori) nella percentuale corrispondente alle 
seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito mandato speciale con 
rappresentanza : 
…% 
…% 
…% 
…% 
 
A corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per partecipare alla gara. 
 
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allega copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

… Firma del rappresentante …_ 
 
________________________________________ 
(luogo e data) 
 
NOTE: 
La presente domanda deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio 
artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE o altro soggetto 

- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai 

rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico. 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

DISCIPLINARE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI STAMPATI PER LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. 
CUP J63D13000390006 - CIG Z11128943D 
Non è previsto, ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014 il pagamento di 
alcun contributo all’Autorità dei Contratti Pubblici.1 

A seguito della determinazione dirigenziale a contrattare n. 324… del 30.12.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetta procedura aperta per l'affidamento della fornitura in 
oggetto 
CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IL GIORNO 
10/3/2015  ALLE ORE12:00 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Roccapiemonte (SA) Piazza Zanardelli  - Contatto: Ufficio Ambiente - Comune 
di Roccapiemonte (SA) 
All'attenzione responsabile dell' Ufficio Ambiente del Comune di Roccapiemonte (SA) Cap 
84085 Roccapiemonte - Telefono 081/936323 Posta elettronica: 
servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it 
Fax 081/5144488 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccapiemonte (SA) 
Profilo di committente http://www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
Ulteriori informazioni, gli elaborati di progetto e tutta la documentazione di gara 
sono disponibili e scaricabili gratuitamente sul sito web istituzionale: 
www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
2) OGGETTO DELL'APPALTO: 
La descrizione dei beni da acquistare, le caratteristiche minime e le condizioni contrattuali 
sono meglio specificate nel capitolato speciale di appalto. 
3) DURATA DEL CONTRATTO: 

La fornitura dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’ordine. 
4) IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA: 

L’importo posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell’aggiudicazione) è di 
netti € 5.100,00 , oltre IVA del 22%. 
5) MODALITA' DI PAGAMENTO: 
I pagamenti avverranno secondo i termini e le modalità stabilite dall’art.8 del capitolato 
speciale di appalto. 
 
_______________________________________________________________________ 
1 Per contratti di importo inferiore ad € 150.00,00 non è previsto il pagamento di alcun contributo. Ogni anno l’Autorità 

adotta una deliberazione con la quale modifica o conferma l’ammontare dei contributi (tassa sugli affidamenti) stabiliti 

l’anno precedente, da versare a favore dell’Autorità medesima da parte dei concorrenti, affidatari e delle stazioni 

appaltanti. Al momento è in vigore la deliberazione del 03/11/2010. 
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Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore, gli eventuali subappaltatori  
e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i 
movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti 
correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono 
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo 
gara (CIG) e il CUP (se necessario) relativi al presente lavoro. 
L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 
6) PENALITA': L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti dall'art. 

9 del capitolato. 
7) FINANZIAMENTO: 

L'appalto è finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013 OB. O.P.1.1. - I 
pagamenti avverranno secondo i termini e le modalità stabilite dall’art.8 del capitolato 
speciale di appalto. 
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettre a), b), c) e f-bis) o 
da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Sono inoltre ammessi eventuali altri soggetti che operano sul mercato, anche 
occasionalmente, fornendo le prestazioni oggetto della gara2, anch’essi in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente bando. 
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
9.1) Requisiti di ordine generale : 
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e 
successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
9.2) Requisiti di idoneità professionale 
a) iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti la fornitura oggetto dell’appalto. Per gli 
operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 
39 del d.lgs. n. 163/06; 
b) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società 
cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione 

all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 
381/91; 
9.3) requisiti di capacità economico-finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Autodichiarazioni riportanti il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale di € 15.300,00 e 
un importo relativo a forniture relative allo stesso settore della gara dell’importo pari o 
superiore ad 12.000, Iva esclusa; 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 Vedere a tal proposito la determinazione n. 7 del 21/10/2010 emessa dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 
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b) Dichiarazione, rilasciata da almeno un Istituto bancario o Intermediario autorizzato ai 
sensi del D.Lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi 
impegni con regolarità e puntualità; 
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà 
soddisfare il requisito di cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e aver 
effettuato forniture relative allo stesso settore della gara per importi proporzionalmente 
ridotti in base all’effettivo periodo di attività. 
 
9.4) requisiti di capacità tecnico-professionale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Autodichiarazioni riportanti il possesso dei seguenti. 
a) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati; 
b) elenco delle attrezzature tecniche in possesso; 
 
Per ridurre i tempi di espletamento della gara, in particolare attraverso la non 
effettuazione del sorteggio di cui all’art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i. e successiva verifica 
dei requisiti dichiarati, si invitano i concorrenti a documentare il possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica di cui sopra, 
allegando alla dichiarazione i seguenti documenti: 
-copia delle certificazioni rilasciate da Enti pubblici territoriali o Enti privati attestanti la 

regolare esecuzione delle forniture di cui ai punti 9.4., con indicazione, per ogni singolo 
appalto, della tipologia della fornitura svolta, della data di inizio e scadenza dell'appalto, 
dell’ente appaltante e dell’ importo dell’appalto. 
-Copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi finanziari. 
 
10) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E 
CONSORZI NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
con l'osservanza della disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/06, ovvero, per le 
imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei 
paesi di stabilimento. 
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), non 
ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 
dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla 
capogruppo ed indicare le parti della fornitura o la quota percentuale della fornitura 
che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. Ai sensi dell’art. 37, 
comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo 
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento stesso. 
In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta 
scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo). 
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione 
Temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, 
qualora l'offerta sia stata presentata in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui 
all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs 163/06 e successive modificazioni, pena 
l'esclusione delle imprese singole. 
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera b) del d. lgs 163/06, sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 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. 
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Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di 
Imprese, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o 
che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori tecnici, con altre Imprese che 
partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di Associazioni 
Temporanee di Imprese, pena l'esclusione dalla gara sia della impresa 
controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché delle Associazioni 
Temporanee di Imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino, salvo che il 
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul 
rispettivo comportamento nell’ambito della gara. 
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima 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’art. 353 del codice penale. È 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile 
E' vietata l'associazione in partecipazione. 
 
11) AVVALIMENTO 
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.L.vo n. 163/06, il concorrente - singolo o 
consorziato o raggruppato- può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Si fa presente che, ai sensi del comma 8 del citato art. 49, in relazione alla presente gara 
non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 49, dovrà 
essere fornita – a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del 
suddetto articolo . 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 
categoria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
12) CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE: -CRITERIO DEL PREZZO PIU’ 

BASSO. 
L'aggiudicazione è effettuata, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso 
percentuale sull'importo posto a base di gara. 
Ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte si applica quanto disposto dall’art. 124, 
comma 8 del d.lgs n. 163/06 che prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata dall’art. 86, comma 1, del d.lgs. 163/06. Ai fini del calcolo della soglia di 
anomalia si terrà conto delle prime tre cifre decimali. 
La stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del d.lgs 163/06, si riserva la 
facoltà di valutare la congruità della miglior offerta derivante dall’applicazione del 
meccanismo automatico di cui sopra. 
La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte 
valide risulta inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di 
valutare la congruità dell’offerta ai sensi del citato comma 3 dell’art.86. 
Si precisa che le offerte che presentino un ribasso identico a quello delle offerte escluse 
con il taglio delle ali vanno anch’esse escluse pur superando il tetto del 10% (sentenza 
Consiglio di stato 3068 del 03/06/2002) 
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 



 5

 

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
13) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire , a mezzo posta 
raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 12.00 
del giorno 10/3/2015, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Roccapiemonte (SA) 
Piazza Zanardelli - Cap 840865 Roccapiemonte - riportante la seguente dicitura: 
"Procedura aperta del giorno 10/3/2015 - Fornitura di stampati per campagna di 

informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di 
altra offerta in sede di gara. 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine 
stabilito nel presente bando. 
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le 
diciture, rispettivamente: "A – Documentazione amministrativa", "B-Offerta economica".3 

La busta A dovrà contenere la seguente documentazione4: 
Il plico dovrà contenere: 
a) a pena di esclusione, ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, in bollo competente 
(€ 14,62), redatta secondo lo schema predisposto (Modulo n. 1) dall’Ufficio Ambiente , 
disponibile sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.roccapiemonte.sa.it;, 
contenente gli estremi di identificazione dell'impresa, compresi Partita IVA e Codice 
Fiscale, generalità del firmatario, sottoscritta dal Titolare o legale rappresentante 
dell’operatore economico; 
In caso di irregolarità rispetto alle disposizioni sul bollo, si procederà ai sensi dell’art. 19 
D.P.R. 642/1972. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla 
relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del 
d.lgs. n. 163/2006. 
Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto 
costitutivo del consorzio. 
La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno 
il raggruppamento o consorzi ordinari non ancora costituiti ; 
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 devono indicare 
nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati 
concorrono e, per ciascuno di essi, quali forniture essi saranno chiamati a svolgere. 
A pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore o, in alternativa, deve essere prodotta con 
sottoscrizione autenticata. 
_______________________________________________________________________ 
3 E’ anche possibile indicare che documentazione amministrativa venga presentata senza essere contenuta in 

un’ulteriore busta. In tal caso la dicitura dovrà essere la seguente: “Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al 

suo interno la documentazione amministrativa di seguito elencata e una busta a sua volta sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura "Offerta economica” 

4 Nel caso in cui si scegliesse di non prevedere l’inserimento della documentazione amministrazione all’interno di altra 

busta, la dicitura utilizzata sarà: “La documentazione amministrativa dovrà essere la seguente:” 
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b) a pena di esclusione, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE ED ULTERIORI DICHIARAZIONI da 
presentare secondo lo schema predisposto (Modulo n. 2), dall’Ufficio Ambiente 
disponibile sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.roccapiemonte.sa.it;, ed 
in conformità ad esso. 
Detto modello è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e contiene 
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra 
l’altro, si attesta il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d. 
lgs 163/06 e s.m.i, nonchè di quelli di qualificazione, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa previsti dal bando. 
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive previste dal Modello n. 2 devono essere 
corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o, in 
alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata. 
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte 
a pena di esclusione. 

Qualora i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006 
(raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari) non siano ancora costituiti, il 
modello con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno 
degli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
a) CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 comma 1 del d. lgs. 163/06 l'offerta dovrà essere 
corredata da una garanzia provvisoria di € 102,00 pari al 2% dell'importo della fornitura 
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs 
1.09.93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, valida per almeno 180 giorni dal 
termine ultimo di presentazione dell’offerta, contenente, a pena di esclusione, la clausola 
della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 
15 giorni a "semplice richiesta scritta" dell'amministrazione. 
La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno 
di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’art 113 del d. lgs n. 163/06 qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario. 
Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale fidejussoria bancaria o 
assicurativa la scheda tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1. - scheda tecnica 
1.1., opportunamente integrata con le modifiche apportate dal d.lgs. 163/06 (tra cui 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile). 
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi 
di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., la garanzia fidejussoria deve essere, a pena di 
esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
L'importo della cauzione provvisoria e di quello della garanzia fidejussoria definitiva è 
ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come 
previsto dall'art. 40 comma 7 del d.lgs 163/06. Per usufruire di tale beneficio l’operatore 
economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, 
copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo 
orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità 
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dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena 
l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la 
determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 
 
d) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO debitamente sottoscritto a pena di esclusione 

dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso 
contenute. 
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il capitolato va firmato da 
tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento. 
 
e) DICHIARAZIONE BANCARIA, rilasciata almeno un Istituto bancario o Intermediario 

autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte 
ai suoi impegni con regolarità e puntualità 
Nel caso di imprese raggruppate, raggruppande ovvero consorziate ciascuna delle 
imprese dovrà presentare almeno due dichiarazioni bancaria. 
 
14) ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: 

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito web 
istituzionale: 
www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
 
Documenti a pagamento no 
 
Le informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando, sul disciplinare e sul Capitolato 
Speciale di Appalto, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante per iscritto, anche 
a mezzo fax (081/5144488), indirizzate a “Ufficio Ambienteti“, oppure inviate alla seguente 
e-mail:servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it. 
La stazione appaltante provvederà a rispondere a mezzo fax o tramite e-mail, a tutti i 
quesiti pervenuti almeno cinque giorni prima della data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 
 
17) DATA GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE : 

La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, presso la sede comunale “Ufficio 
Tecnico “ – Piazza Zanardelli, - il giorno 20/3/2015 con inizio alle ore 9,30 per l'esame di 

ammissibilità delle offerte ed il sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, d.lgs. 163/06, del 10%, 
arrotondato all’unità superiore, del numero delle offerte presentate, al fine della verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti 
dal bando. 
Non si procederà al sorteggio qualora tutti gli operatori economici sorteggiati 
dimostrino i requisiti indicati nel presente bando, avendo allegato alla 
documentazione amministrativa anche la documentazione comprovante i requisiti 
medesimi. In tal caso si procederà all'apertura delle offerte all’individuazione della 
soglia di anomalia, all’esclusione automatica delle offerte anomale e 
all'aggiudicazione provvisoria della gara. 

In caso di sorteggio, la gara proseguirà il giorno 24/3/2015 alle ore 9,30 per la verifica 
della documentazione prodotta a comprova dei requisiti dichiarati, all’apertura delle buste 
relative alle offerte economiche, dopodiché la Commissione procederà all’individuazione 
della soglia di anomalia, all’esclusione automatica delle offerte anomale e 
all'aggiudicazione provvisoria della gara. 
La Commissione di gara avrà anche la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per 
riprenderla il giorno o giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della 
sua ripresa verrà data comunicazione durante la seduta medesima senza alcuna 
comunicazione ai concorrenti non presenti, i quali hanno l’obbligo di informarsi. Alle sedute 
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pubbliche può assistere chiunque ne sia interessato. La gara avrà inizio nell' ora stabilita 
anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. 
 
18) VALIDITA' OFFERTA: 
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili 
all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipula del contratto. 
L’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine 
 
19) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto 
di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione 
dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione della fornitura appaltata per fatto 
dell'appaltatore a causa di inadempimento, dovrà essere costituita una garanzia 
fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno. 
Nel caso l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia 
fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la 
predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 
15 giorni a "semplice richiesta scritta" dell'amministrazione. 
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione 
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di 
inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 
prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque 
vincolata fino al completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 
 
20) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO: 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. si procederà ad inoltrare, entro 
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario provvisorio 
ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i 
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le 
loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e si procede alla 
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale 
nuova aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle 
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06 e circa il possesso dei requisiti di 
qualificazione. 
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla 
riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, 
fatta salva l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. 
L’aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale. 
Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il disposto di cui 
all’art. 11 commi 10-bis) e 10-ter) d.lgs. 163/2006. Le spese relative al contratto, da 
stipulare in forma pubblica amministrativa, sono a totale carico dell’aggiudicatario. La 
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stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva; alla 
fornitura potrà essere dato avvio anche sotto le riserve di legge previa redazione di 
apposito verbale di consegna. 

Prima della stipula del contratto sottoforma di atto pubblico amministrativo a rogito 
segretario comunale l’aggiudicatario dovrà : 
a) Prestare la cauzione definitiva; 
b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) Nel caso di ATI: presentazione di atto costitutivo; 
d) Modello GAP. 
 
21) SUBAPPALTO: 

Non è ammesso il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
 
22) CONTROVERSIE: 
Qualora insorgano controversie tra la Stazione Appaltante e la ditta aggiudicataria è 
competente il foro di Nocera Inferiore (SA) 
 
23) DISPOSIZIONI FINALI: 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di 
partecipazione anche in capo a soggetti non aggiudicatari. 
L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione 
dell'offerta, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di 
aggiudicazione definitiva. 
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di 
rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al 
riguardo, anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli 
obiettivi perseguiti. 
Ai sensi dell'art.140 del d. lgs n. 163/06 e s.m.i. in caso di fallimento o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione ha facoltà 
di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento della fornitura. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario 
appaltatore. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai 
regolamenti in materia che si applicano per l’appalto di forniture oggetto del presente 
bando, nonché al capitolato speciale di appalto. 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori 
economici avverranno tramite fax (art. 77 comma 1 d.lgs 163/06) 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. lgs n. 196/2003, si comunica che in merito al 
procedimento instaurato con la presente gara: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione della fornitura in 
oggetto; 
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà 
l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione; 
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 
a) il personale interno implicato nel procedimento, 
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara. 
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente 
regolamento in materia, 
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- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. lgs 196/03; 
- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e 
(dell’art. 10 del D.P.R. n. 207/2010) è la dott.ssa Rosanna Giordano. 
 
Roccapiemonte, li 23/2/2015 
 

 

 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE   PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014 

PROVINCIA  DI  SALERNO     DETERMINAZIONE 

Partita I.V.A. 00281590653 

 

AREA TECNICA E  
TECNICA MANUTENTIVA 
SERVIZIO PATRIMONIO 

 
 

 

Determina n.  324  – U.T.C.  

 

Del   30.12.2014 

 

 

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 OB.OP. 1.1 – Realizzazione interventi a 

sostegno dell’attuazione del Piano Comunale per la raccolta differenziata.  

Determina a contrarre per l’individuazione del contraente per la fornitura 

stampati campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata dei rifiuti.  

 

N.  19372   prot. gener. 

 

Data  30.12.2014 

CUP J63D13000390006- CIG: Z11128943D 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO: 

 

 CHE la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 26 dell’11/01/2008, ha approvato il Piano di 

Finanziamento per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013; 

 

 CHE con DGR n. 1169 del 09/07/2008 la Giunta Regionale della Campania ha previsto, quale modalità attuativa 

del’obiettivo operativo 1.1. del POR FESR 2007/2013, la selezione e l’ammissione al finanziamento di interventi 

a sostegno dell’attuazione dei Piani comunali per la raccolta differenziata, trasmessi dai Comuni ai sensi 

dell’OPCM 3639/2008; 

 

 CHE con ordinanza sindacale n. 19/2008,  è stato approvato il piano comunale per la raccolta differenziata ai 

sensi dell’art. 3 dell’OPCM 3639/2008; 

 

 CHE con D.D. n. 1 del 23.2.2009 è stata disposta l’ammissione a finanziamento programmati piani comunali per 

la raccolta differenziata e che per l’attuazione di tale piano è stato assegnato al Comune di Roccapiemonte un 

finanziamento pari ad € 91.640,000; 

 

 CHE con D.D. n. 266 del 9.12.2013 il Dipartimento 52 della Salute e Risorse Naturali  - Direzione Generale 5 per 

l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania, ha individuato il Comune di Roccapiemonte /SA (C.F. 

00281590653  - CUP J63D13000390006) quale beneficiario finale del finanziamento a sostegno del piano 

comunale per la raccolta differenziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento CE n. 1083/06, per un 

importo pari ad €91.640,00 a valere sulle risorse del POR Campania FSER 2007-2013 Ob. Op. 1.1 e proponendo 

altresì, al DIP. 51 DG 5 di impegnare la somma di € 91.640,00 a valere sui fondi assegnati per l’obiettivo 

operativo 1.1 PO FSER 2007-2013; 

 

 CHE in data 9.1.2014 è stato sottoscritto apposito schema di convenzione/accordo tra il Responsabile di 

Obiettivo Operativo 1.1 designato con DPGR 108/08 e il Comune di Roccapiemonte beneficiario dell’operazione 

individuato mediante D.G.R. 1169/2008 e Decreto Dirigenziale n. 266 del 9.12.2013; 

 

 CHE in data 17/11/2014 è stato acquisito al Prot. dell’Ente al n. 17379, il Decreto Dirigenziale n. 951 del 

29.10.2014 vente ad oggetto “POR Campania FESR 2007/2013-OB.OP. 1.1. – Determinazione sulla base del DD 

n. 266 del 9.12.2013 del ROO 1.1 in favore del Comune di Roccapiemonte (SA) per la realizzazione degli 

interventi a sostegno dell’attuazione del Piano Comunale per la raccolta differenziata” debitamente firmato e 

registrato; 



 

 CHE con atto di G.M. n. 113 del 23.7.2013 è stato nominato RUP la dott.ssa Rosanna Giordano; 

 

 CHE con determina dirigenziale n. 318 utc  /2014 è stata impegnata la complessiva somma di € 91.640,00 e si è 

provveduto altresì all’indizione delle procedure per l’acquisizione di attrezzature  a sostegno dell’attuazione del 

piano comunale per a raccolta differenziata secondo il quadro  economico, formalmente approvato con atto di 

G.C. n. 141/2013, trasmesso con nota prot. 17129 del 16.10.2013 e ritenute, dall’A.G.C. 21-Settore 03, ascrivibili 

a voci di spesa ammissibili a finanziamento, con le modalità di seguito elencate:  

1. Campagna di sensibilizzazione: importo al netto dell’IVA € 6.222,00 da affidare mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 

2, lett. b)  del D. Lgs. n.163/06. 

2. Fornitura attrezzature : importo al netto dell’IVA  € 68.401,00 da affidare mediante  mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 

2, lett. b) del D. Lgs. n.163/06; 

 

 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione del bando di gara per l’affidamento della Campagna di 

sensibilizzazione che prevede la fornitura del seguente materiale: 

N.     50 MANIFESTI                    IMPORTO TOTALE AL NETTO IVA €         600,00 IVA € 132,00

   

N. 3000 OPUSCOLI/CALENDARI  IMPORTO TOTALE AL NETTO IVA € 4.500,00 IVA €          990,00 

 

Totale voce di costo campagna di sensibilizzazione           € 5.100,00  oltre IVA  

da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.. L’aggiudicazione dell’appalto 

avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b)  del D. Lgs. n.163/06; 

 

VISTI: 

Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

a. L’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

b. L’articolo 192, che prevede l’adozione di determinazioni a contrarre con indicazione del fine che il 

contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

c. L’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

d. L’articolo 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa; 

e. L’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che”…prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle relative offerte..” 

f. Il comma 5 dell’art.55 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il quale dispone che “Nelle procedure aperte gli 

operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal 

bando di gara”; 

g. La delibera di Giunta Regionale n. 464 del 25.3.2010 , con la quale sono stati aggiornati i bandi-tipo 

che sostituiscono integralmente la versione precedentemente pubblicata, integrati dalla modulistica 

occorrente; 

 

CONSIDERATO CHE Gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192 

del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono i seguenti: 

a. La finalità è l’affidamento della fornitura di stampati per la campagna di informazione e 

sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito del territorio comunale; 

b. L’oggetto è la fornitura dei seguenti stampati: 

a) stampa n. 50 manifesti a colori per la campagna di informazione e sensibilizzazione per 

raccolta differenziata dei 

rifiuti. Dimensioni 2 mt. X 1,40 mt. -grammatura minima 120 grammi - 



b) stampa n. 3000 calendari/opuscoli a colori per la campagna di informazione e 

sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti.  

      c. le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale di appalto allegato alla pre- 

            sente; 

d. Il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del 

Dirigente e rogazione del Segretario Comunale con spese a carico della ditta incaricata 

e. La modalità di scelta del contraente è quello della procedura aperta; 

f. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, da determinare mediante ribasso 

sull’importo della fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’AVCP con 

deliberazione del 26 gennaio 2006 ha stabilito modalità e termini per il versamento alla stessa di una quota 

contributiva in ragione di procedure  di affidamento di appalti di forniture in rapporto al valore dell’appalto stesso; 

 

ACCERTATO, sulla scorta del menzionato provvedimento dell’autorità, si è provveduto a richiedere il Codice 

Identificativo Gara (CIG) attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) da cui si evince che 

il contributo da versare è nullo; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;  

 

VISTO l’art.184 del D. Lgs. 267/00;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i  tra soggetti in possesso dei 

requisiti tecnici e di legge per l’affidamento della fornitura di stampati per la campagna di sensibilizzazione  

per la raccolta differenziata dei rifiuti. per un importo complessivo a base di gara di € 5.100,00 oltre IVA 

dandosi atto che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 

2, lett. b)  del D. Lgs. n.163/06 e che la stessa sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

 

3. di approvare la seguente documentazione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale: 

g. Capitolato speciale di appalto 

h. Disciplinare 

i. Modulo 1 – Domanda di partecipazione 

j. Modulo 2 – Modello dichiarazione possesso requisiti.  

 

4. di stabilire la forma dell’atto pubblico amministrativo per la tipula del contratto: 

 

5. di darsi atto che il codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z11128943D 

 

6. di darsi atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J63D13000390006 

 

7. di darsi atto che l’importo di € 6.222,00 è quota parte del contributo regionale a valersi sui fondi Obiettivo 

Operativo 1.1 POR FSER 2007-2013 è impegnato al Cap. 3357 giusta determina dirigenziale n. 318 /UTC del                    

23.12.2014; 

 

8. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Rosanna Giordano, di provvedere a tutti gli 

adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale; 

 

9. di darsi atto che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è deposita presso l’area 

Tecnica.  

 



10. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Sig Sindaco per il controllo politico-

amministrativo previsto all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 . 

 

 

 

IL RUP        IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

F.TO Dott.ssa Rosanna Giordano     F.TO dott. Antonio Sada arch. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI 
STAMPATI PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
CODICE CUP: J6D13000390006 
CODICE CIG:   Z11128943D 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMNAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Roccapiemonte (SA) Piazza Zanardelli - Contatto: Ufficio Ambiente - Comune di Roccapiemonte (SA) 

All'attenzione responsabile dell' Ufficio Ambiente del Comune di Roccapiemonte (SA) Cap 84086 Roccapiemonte - 

Telefono 081/936323 Posta elettronica: servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it - Fax 089/5144488 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccapiemonte (SA) 

Profilo di committente http://www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
Ulteriori informazioni, gli elaborati dì progetto e tutta la documentazione di gara sono disponibili e scaricabilì 
gratuitamente sul sito web istituzionale: www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
(Scegliere tra le seguenti ipotesi per indicare il tipo di amministrazione) 

• Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

• Agenzia/ufficio nazionale o federale 
X Autorità regionale o locale 

• Agenzia/ufficio regionale o locale 

• Organismo di diritto pubblico 

• Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

• Altro (specificare): 
(Scegliere tra le seguenti ipotesi per indicare i principali settori di attività) 



X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche • Difesa • Ordine pubblico e sicurezza • Ambiente • Affari 

economici e finanziari • Salute • Abitazioni e assetto territoriale • Protezione sociale • Ricreazione, cultura e religione 

• Istruzione 

• Altro (specificare): 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatricì: no 
 
11.1) DESCRIZIONE 
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Fornitura di stampati per campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti. 
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. 

Fornitura di stampati per campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti - 

Roccapiemonte (SA) 

11.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico 
11.1.5 Breve descrizione dell'appalto 

Fornitura di stampati per campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti - 

Roccapiemonte (SA) 

11.1.7) L'appalto rientra nel campo dì applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì/no 

11.1.8) Divisione In lotti: no 

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per un solo lotto ^ 

11.1.9) Ammissibilità dì varianti: /no 
11.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
11.2.1) Quantitativo o entità totale 

L'importo posto a base di gara è di netti € 5.100,00, oltre IVA del 22 %. 
11.3) DURATA DELL'APPALTO 0 TERMINE DI ESECUZIONE 

La fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data dell'ordine; 
111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzione provvisoria del 2% del valore dell'appalto; cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario, pari al 10% del 

valore del contratto, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso offerto; 

ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 

L'appalto è finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013 OB. O.P.1.1. - I pagamenti avverranno secondo 

i termini e le modalità stabilite dall'art. 8 del capitolato speciale di appalto. 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto 

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della 

disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. n.163/06, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme 

di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento. 

111.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto no 

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: 
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale 

Sono amnnessi a partecipare alla gara ì concorrenti dì cui airart.34, comma 1, del D. Lgs .n. 163/2006 e s.m.i., costituiti 

da imprese singole di cui alle lettre a), b), c) e f-bis) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'ari. 37, comma 8 del D. Lgs. n.163/2006; nonché le imprese 

che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 

I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 

163/06 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o 

l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e devono possedere le seguenti iscrizioni o attestazioni: 

a) iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti la fornitura oggetto dell'appalto ; 



b) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo delle società cooperative e, se cooperativa 

sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione 

dell'art. 9 della legge 381/91; 
111.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Infomazioni e formalità necessarie per valutare la confomiità ai requisiti: 

Autodichiarazioni riportanti il possesso dei requisiti di seguito indicati: 

a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale di € 15.300,00 e un importo relativo a forniture 

relative allo stesso settore della gara dell'importo pari o superiore ad 12.000,00, Iva esclusa; 

b) Dichiarazione, rilasciata da almeno un Istituto bancario o Intermediario autorizzato ai sensi dei D.Lgs. 385/93, la 

quale attesti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alla 

lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e aver effettuato forniture relative allo stesso settore della gara per 

importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività. 
111.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Autodichiarazioni riportanti il possesso dei seguenti. 

a) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici e privati; 

b) elenco delle attrezzature tecniche in possesso; 

111.2.4) Appalti riservati no 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1)TIP0 DI PROCEDURA 

IV.1.1 ) Tipo di procedura Aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1 ) Criteri di aggiudicazione 

Prezzo più basso 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARAHERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito ai dossier dali'amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

iV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito web istituzionale: 
www.comune.roccapiemonte.sa.it; 

Documenti a pagamento no 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data: 30/1/2015. Ora: 12:00; 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
ITALIANO 

iV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (centottanta) dai 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 02/02/2015. Ora: 9,30 

Luogo: Sede Comunale  - Ufficio Tecnico Piazza Zanardelli Roccapiemonte; 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legale rappresentante o suo delegato. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no 
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di maggior 

dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente 
www.comune.roccapiemonte.sa.it; 

Sul profilo del Committente è disponibile gratuitamente anche la modulistica per la partecipazione alla gara. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
Vl.4.1) Organismo responsabile delie procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 



Indirizzo postale: Largo S. Tommaso D'Aquino,3 

Città: SALERNO Codice postale:84121 

Paese: ITALIA Telefono: 089/226496 
Vl.4.2) Presentazione del ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorso: 

30 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta. 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 

Roccapiemonte, li 30/12/2014 

Le spese relative alla pubblicazione del bando saranno anticipate dall’Ente e rimborsate 

dalla ditta appaltatrice in conformità a quanto previsto dall’art. 35 Legge 221/2012. 
L’estratto di avviso del bando e’ pubblicato sulla G.U.R.I e sul sito 
www.comune.comune.roccapiemonte.sa.it. 
L’Ente non è tenuto a corrispondere ai partecipanti ed ai concorrenti compenso alcuno e/o 
rimborso per spese sostenute, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 

PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. _____del ________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 
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Piano Comunale per la raccolta 

differenziata 

D.G.R. n. 1169/2008 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER PROCEDURA APERTA PER FORNITURA 
STAMPATI PER 

LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
CODICE CUP: J63D13000390006 

CODICE CIG: Z11128943D 
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ARTICOLO 1 - OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA. 
L'appalto ha per oggetto la fornitura di stampati per la campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta 
differenziata dei rifiuti nell’ambito del territorio comunale. La fornitura ha per oggetto quanto segue: 

a) stampa n. 50 manifesti a colori per la campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta 

differenziata dei rifiuti. Dimensioni 2 mt. X 1,40 mt. -grammatura minima 120 grammi - 

b) stampa n. 3000 calendari/opuscoli a colori per la campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta 

differenziata dei rifiuti.  

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA. 
Le caratteristiche tecniche degli stampati dovranno essere conformi a quelle sopra specificate e dovranno, 
comunque, rispondere a quelle previste dalle norme vigenti. 

ARTICOLO 3 - VALORE DELL’APPALTO. 
L'importo presunto a base di gara per la fornitura in oggetto è di € 5.100,00 oltre IVA al 22%. Il prezzo offerto sarà 
inteso fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della stazione appaltante e dovrà 
essere comprensivo di tutte le spese incluse quelle relative al trasporto. 

ARTICOLO 4 - FORMA DELL’APPALTO. 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. n.163/06. 

ARTICOLO 5 - MODI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, a mezzo posta raccomandata o mediante 

agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo: Comune di Roccapiemonte (SA) cap 84085 - Piazza Zanardelli  entro e 

non oltre le ore 12,00 del 30/01/2015, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione dell’Impresa concorrente, 

e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “Gara per la fornitura di stampati per la campagna di informazione e 

sensibilizzazione per raccolta differenziata dei rifiuti ”. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le 
annotazioni apposte dall’Ufficio Protocollo della stazione appaltante. 
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste: 

1) BUSTA“A”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: BUSTA A “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere nel suo interno, pena l’esclusione, tutta la documentazione indicata al seguente 

punto 5.1; 

2) BUSTA“B”, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: BUSTA B “OFFERTA 

ECONOMICA”, dovrà contenere nel suo interno, pena l’esclusione, tutta la documentazione indicata al seguente punto 

5.2; 

5.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
A. MODELLO 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, debitamente firmata e corredata da copia di valido documento di riconoscimento del firmatario; 
B. MODELLO 2 “DICHIARAZIONE”, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
debitamente firmata e corredata da copia di valido documento di riconoscimento del firmatario; 
C. fotocopia del presente capitolato speciale d’appalto (CSA) timbrato e firmato, in ogni sua pagina, per presa visione e 
accettazione dalla ditta partecipante; 
D. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta e presentata in conformità a quanto disposto 
dall’art.75 
D. Lgs 163/2006. La stessa è ridotta del 50% per le ditte in possesso della Certificazione ISO 9000; 

5.2 - OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta dovrà essere presentata indicando il ribasso che l’Impresa partecipante intende praticare sull’importo a base 
di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. 
Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per 
la stazione appaltante. 
L’impresa concorrente dovrà, altresì, allegare all’offerta economica, le relative giustificazioni. Non saranno ammesse a 
gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 
dalla data di presentazione delle stessa. La compilazione dell’offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell’impresa 
concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall’impresa medesima. 

ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE. 

L’offerta è corredata dalla cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in 
sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di 
tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di 

concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in 

alternativa, dalla sola impresa mandataria nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione 



che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla 
partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. 
La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della 
stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. 
Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla 
prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta della stazione appaltante nel corso della 
procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l’offerta è altresì 

corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, 

la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una 

cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di 
aggiudicazione relativo alla sola fornitura base avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma 
dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al 
successivo art. 14. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul 
sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di 
concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o 
capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La 
garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in 
capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data 

di emissione del certificato di regolare esecuzione. Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare 
l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, e dovranno contenere: 

 Espressa menzione degli eventi garantiti; 

 La clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 La clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cc, comma 2; 

 La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della stazione 
appaltante, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere; 

ARTICOLO 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e la Commissione di Gara nominata 
procederà secondo le seguenti fasi: 

prima fase: in seduta pubblica alla quale è ammesso un rappresentante delle imprese partecipanti, la Commissione 
procederà all’esame della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella “Busta A” – Documentazione 
Amministrativa - di cui all’art. 5.1 del presente capitolato. In questa fase sarà effettuato il controllo della 
documentazione prodotta e la Commissione stabilirà le Imprese ammesse e provvederà alla esclusione delle ditte la 
cui documentazione risulti carente, irregolare o non conforme a quanto richiesto; 

seconda: concluse la prima fase, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
“Busta B” - Offerta Economica - di cui all’art. 5.2 del presente capitolato e, data lettura delle stesse, formerà la 
graduatoria delle offerte, considerando provvisoriamente aggiudicataria l’impresa che avrà offerto il prezzo più basso. 
In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute ai sensi del 
comma 3 dell’art. 86 D. 
Lgs 163/06. Nel caso in cui più imprese abbiano offerto lo stesso prezzo e/o ribasso, la stazione appaltante si riserva di 
aggiudicare la fornitura tramite sorteggio. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non provvedere 
all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e 
comunque nell’interesse pubblico. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese 
concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata 
aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto. 

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO. 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro 60 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di presentazione della fattura. Tale termine non è da considerarsi perentorio in quanto è 
subordinato all’effettiva e materiale erogazione, da parte della Regione Campania, della somma corrispondente. Il 
Comune di Roccapiemonte resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali ritardi dell’accredito dei 
fondi. 

ARTICOLO 9 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI. 
L’ordine del materiale avverrà con richiesta scritta da parte del Responsabile del Procedimento. Il termine di consegna 
massimo è fissato in gg. 30 (trenta), naturali e consecutivi dalla data di notifica della richiesta che verrà inoltrata 
successivamente alla sottoscrizione del contratto. 



In caso di ingiustificato ritardo rispetto ai termini di consegna, saranno applicate a carico della ditta le seguenti penalità: 

 per ogni giorno solare di ritardo dal termine prima definito e fino al ventesimo giorno compreso, l’1% 
dell’importo relativo alla parte di fornitura non consegnata; 

 oltre il ventesimo giorno di ritardo nella consegna, la stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto, ai 
sensi dell’art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione, nonché l’esercizio di ogni 
azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti. 

ARTICOLO 10 - CONSEGNA. 
Il luogo di consegna del materiale sarà indicato nella richiesta di fornitura. La consegna del materiale verrà attestata da 
una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento o da un suo 
incaricato. 

ARTICOLO 11 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. 
La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 6. La copia del 
presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese 
componenti l’ATI. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed 
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal 
proposito, a norma del comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni 
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di 
identità. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 
163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato. 

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DALL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. 
L’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti 
da parte della stazione appaltante. L’aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione 
presentata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06. 
Entro 10 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare: 

a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli 
importi indicati nell’art. 6 del presente CSA; 

b) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento 
temporaneo; 
c) documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare: 

certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell’assenza di procedure in 
corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

copia CCIAA con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98; 

casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il 
titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti; 

nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant’altro ritenuto 
necessario dalla normativa vigente; 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. 
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere nei confronti dell’impresa 
aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 DPR 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate 
in sede di gara. 
Nel caso di: 
a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 DPR 445/2000; 
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria; 
la stazione appaltante dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall’impresa 
per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto della stazione appaltante di agire per il risarcimento del maggior 
danno. In tal caso la stazione appaltante avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione 
utile nella graduatoria delle offerte presentate. 

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 



Ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del 
Procedimento è: dott.ssa Rosanna Giordano (tel. 081/936323, fax 081/5144488, e-mail: 

servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it  

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE. 
La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto 
unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi: 
a) Mancata corrispondenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto nel CSA; 
b) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o 
Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; 

c) Venga accertata da parte della stazione appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte 
dell’Impresa aggiudicataria; 

d) Qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto 
fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82. 
e) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000. 
Nelle predette ipotesi la stazione appaltante darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione 
a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la 
cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese 

dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. In ogni caso, 

l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della stazione 

appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza 

dell’Impresa aggiudicataria, derivassero alla stazione appaltante per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE. 
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la stazione appaltante e l’Impresa sarà competente in 
esclusiva il foro di Nocera Inferiore (SA). 

ARTICOLO 15- DISPOSIZIONE FINALE. 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia. 
Roccapiemonte li, 30/12/2014 

 

                   IL RUP      IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

F.TO Dott.ssa Rosanna Giordano    F.TO dott.Antonio Sada arch. 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 

UFFICIO TECNICO 
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli, n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

DISCIPLINARE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI STAMPATI PER LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. 

CUP J63D13000390006 - CIG Z11128943D 
Non è previsto, ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014 il pagamento di alcun 
contributo all’Autorità dei Contratti Pubblici.1 

A seguito della determinazione dirigenziale a contrattare n. … del …, esecutiva ai sensi di legge, è 
indetta procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto 

CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IL GIORNO 30/01/2015  

ALLE ORE12:00 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Roccapiemonte (SA) Piazza Zanardelli  - Contatto: Ufficio Ambiente - Comune di 
Roccapiemonte (SA) 
All'attenzione responsabile dell' Ufficio Ambiente del Comune di Roccapiemonte (SA) Cap 
84085 Roccapiemonte - Telefono 081/936323 Posta elettronica: 
servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it 
Fax 081/5144488 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccapiemonte (SA) 

Profilo di committente http://www.comune.roccapiemonte.sa.it; 

Ulteriori informazioni, gli elaborati di progetto e tutta la documentazione di gara sono 

disponibili e scaricabili gratuitamente sul sito web istituzionale: 

www.comune.roccapiemonte.sa.it; 

2) OGGETTO DELL'APPALTO: 
La descrizione dei beni da acquistare, le caratteristiche minime e le condizioni contrattuali sono 
meglio specificate nel capitolato speciale di appalto. 

3) DURATA DEL CONTRATTO: 
La fornitura dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’ordine. 

4) IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA: 
L’importo posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell’aggiudicazione) è di netti € 
5.100,00 , oltre IVA del 22%. 

5) MODALITA' DI PAGAMENTO: 
I pagamenti avverranno secondo i termini e le modalità stabilite dall’art.8 del capitolato speciale di 
appalto. 
 
_______________________________________________________________________ 
1 Per contratti di importo inferiore ad € 150.00,00 non è previsto il pagamento di alcun contributo. Ogni anno l’Autorità adotta una 

deliberazione con la quale modifica o conferma l’ammontare dei contributi (tassa sugli affidamenti) stabiliti l’anno precedente, da 

versare a favore dell’Autorità medesima da parte dei concorrenti, affidatari e delle stazioni appaltanti. Al momento è in vigore la 

deliberazione del 03/11/2010. 

 
 



Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i 
subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 
finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, 
salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara (CIG) 
e il CUP (se necessario) relativi al presente lavoro. 
L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente. 

6) PENALITA': L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti dall'art. 9 del 
capitolato. 

7) FINANZIAMENTO: 
L'appalto è finanziato con risorse del POR Campania FESR 2007/2013 OB. O.P.1.1. - I pagamenti 
avverranno secondo i termini e le modalità stabilite dall’art.8 del capitolato speciale di appalto. 

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettre a), b), c) e f-bis) o da imprese 
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché le imprese che 
intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163. 
Sono inoltre ammessi eventuali altri soggetti che operano sul mercato, anche occasionalmente, 
fornendo le prestazioni oggetto della gara2, anch’essi in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente bando. 

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

9.1) Requisiti di ordine generale : 
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e 
successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara 
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

9.2) Requisiti di idoneità professionale 
a) iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti la fornitura oggetto dell’appalto. Per gli operatori 
economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 
163/06; 

b) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative 

e, se cooperativa sociale di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale 
delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91; 

9.3) requisiti di capacità economico-finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Autodichiarazioni riportanti il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale di € 15.300,00 e un 
importo relativo a forniture relative allo stesso settore della gara dell’importo pari o superiore ad 
12.000, Iva esclusa; 
 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 Vedere a tal proposito la determinazione n. 7 del 21/10/2010 emessa dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 

 



b) Dichiarazione, rilasciata da almeno un Istituto bancario o Intermediario autorizzato ai sensi del 
D.Lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità 
e puntualità; 
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare 
il requisito di cui alla lettera a) dimostrando di aver realizzato un fatturato e aver effettuato 
forniture relative allo stesso settore della gara per importi proporzionalmente ridotti in base 
all’effettivo periodo di attività. 

 

9.4) requisiti di capacità tecnico-professionale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Autodichiarazioni riportanti il possesso dei seguenti. 
a) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici e privati; 
b) elenco delle attrezzature tecniche in possesso; 

 

Per ridurre i tempi di espletamento della gara, in particolare attraverso la non effettuazione del 

sorteggio di cui all’art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i. e successiva verifica dei requisiti dichiarati, si 

invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e capacità tecnica di cui sopra, allegando alla dichiarazione i seguenti 

documenti: 

-copia delle certificazioni rilasciate da Enti pubblici territoriali o Enti privati attestanti la regolare 
esecuzione delle forniture di cui ai punti 9.4., con indicazione, per ogni singolo appalto, della 
tipologia della fornitura svolta, della data di inizio e scadenza dell'appalto, dell’ente appaltante e 
dell’ importo dell’appalto. 
-Copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi finanziari. 

 

10) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI 

NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l'osservanza della disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/06, ovvero, per le imprese stabilite in 
altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento. 
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), non ancora 
costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno 

impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed 

indicare le parti della fornitura o la quota percentuale della fornitura che la capogruppo e 

la/e mandante/i andranno ad eseguire. Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, i 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso. 
In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura 
privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
alla ditta mandataria (capogruppo). 
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o 
Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è 
fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata 
presentata in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del 
d.lgs 163/06 e successive modificazioni, pena l'esclusione delle imprese singole. 
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera b) del d. lgs 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla 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. 
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di Imprese, 
che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in 
comune legali rappresentanti o direttori tecnici, con altre Imprese che partecipano alla medesima 
gara singolarmente o quali componenti di Associazioni Temporanee di Imprese, pena l'esclusione 
dalla gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, 



nonché delle Associazioni Temporanee di Imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino, 
salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul 
rispettivo comportamento nell’ambito della gara. 
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più 
di un consorzio stabile 
E' vietata l'associazione in partecipazione. 

 

11) AVVALIMENTO 
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.L.vo n. 163/06, il concorrente - singolo o consorziato o 
raggruppato- può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Si fa presente che, ai sensi del comma 8 del citato art. 49, in relazione alla presente gara non è 
consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 49, dovrà essere 
fornita – a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 
. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

12) CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE: -CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO. 

L'aggiudicazione è effettuata, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale 
sull'importo posto a base di gara. 
Ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte si applica quanto disposto dall’art. 124, comma 
8 del d.lgs n. 163/06 che prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 86, comma 
1, del d.lgs. 163/06. Ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto delle prime tre cifre 
decimali. 
La stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del d.lgs 163/06, si riserva la facoltà di 
valutare la congruità della miglior offerta derivante dall’applicazione del meccanismo automatico di 
cui sopra. 
La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide 

risulta inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità 
dell’offerta ai sensi del citato comma 3 dell’art.86. 
Si precisa che le offerte che presentino un ribasso identico a quello delle offerte escluse con il 
taglio delle ali vanno anch’esse escluse pur superando il tetto del 10% (sentenza Consiglio di 
stato 3068 del 03/06/2002) 
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 

13) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire , a mezzo posta raccomandata o 

mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 30/01/2015, un 
plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del 
mittente, indirizzato al Comune di Roccapiemonte (SA) Piazza Zanardelli - Cap 840865 

Roccapiemonte - riportante la seguente dicitura: "Procedura aperta del giorno 30/01/2015 - 
Fornitura di stampati per campagna di informazione e sensibilizzazione per raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
 



 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di 
gara. 

 

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito 

nel presente bando. 
 
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: 
"A – Documentazione amministrativa", "B-Offerta economica".3 

 

La busta A dovrà contenere la seguente documentazione4: 
Il plico dovrà contenere: 

a) a pena di esclusione, ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, in bollo competente (€ 

14,62), redatta secondo lo schema predisposto (Modulo n. 1) dall’Ufficio Ambiente , disponibile 

sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.roccapiemonte.sa.it;, contenente gli estremi 
di identificazione dell'impresa, compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del firmatario, 

sottoscritta dal Titolare o legale rappresentante dell’operatore economico; 
In caso di irregolarità rispetto alle disposizioni sul bollo, si procederà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 
642/1972. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa 
domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 
Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del 
consorzio. 
La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o consorzi ordinari non ancora costituiti ; 
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 devono indicare nella 
domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per 
ciascuno di essi, quali forniture essi saranno chiamati a svolgere. 
A pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
3 E’ anche possibile indicare che documentazione amministrativa venga presentata senza essere contenuta in un’ulteriore busta. In 

tal caso la dicitura dovrà essere la seguente: “Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno la documentazione 

amministrativa di seguito elencata e una busta a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del 

mittente e la dicitura "Offerta economica” 

4 Nel caso in cui si scegliesse di non prevedere l’inserimento della documentazione amministrazione all’interno di altra 

busta, la dicitura utilizzata sarà: “La documentazione amministrativa dovrà essere la seguente:” 

 

 

 

 



b) a pena di esclusione, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

ORDINE GENERALE E SPECIALE ED ULTERIORI DICHIARAZIONI da presentare secondo lo 

schema predisposto (Modulo n. 2), dall’Ufficio Ambiente disponibile sul sito internet dell’ente 

all’indirizzo www.comune.roccapiemonte.sa.it;, ed in conformità ad esso. 

Detto modello è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e contiene 
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l’altro, 
si attesta il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d. lgs 163/06 e 
s.m.i, nonchè di quelli di qualificazione, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
previsti dal bando. 
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive previste dal Modello n. 2 devono essere 
corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o, in alternativa, deve 
essere prodotta con sottoscrizione autenticata. 

Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a pena 

di esclusione. 
Qualora i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006 
(raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari) non siano ancora costituiti, il modello 
con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno degli operatori 
economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

 

a) CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 comma 1 del d. lgs. 163/06 l'offerta dovrà essere corredata da 
una garanzia provvisoria di € 102,00 pari al 2% dell'importo della fornitura costituita in contanti o in 
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 
Comunale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'art. 107 del d. lgs 
1.09.93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, valida per almeno 180 giorni dal termine 

ultimo di presentazione dell’offerta, contenente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "semplice 
richiesta scritta" dell'amministrazione. 

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
di cui all’art 113 del d. lgs n. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 
Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale fidejussoria bancaria o 
assicurativa la scheda tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1. - scheda tecnica 1.1., 
opportunamente integrata con le modifiche apportate dal d.lgs. 163/06 (tra cui rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile). 
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., la garanzia fidejussoria deve essere, a pena di esclusione, 
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
L'importo della cauzione provvisoria e di quello della garanzia fidejussoria definitiva è ridotto al 
50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come previsto dall'art. 40 
comma 7 del d.lgs 163/06. Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra 

la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della 

certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto 

beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese 

raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di 



raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici. 

 

d) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO debitamente sottoscritto a pena di esclusione dal 
legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute. 
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il capitolato va firmato da tutti gli 
operatori economici appartenenti al raggruppamento. 

 

e) DICHIARAZIONE BANCARIA, rilasciata almeno un Istituto bancario o Intermediario autorizzato 
ai sensi del D.Lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni 
con regolarità e puntualità 
Nel caso di imprese raggruppate, raggruppande ovvero consorziate ciascuna delle imprese dovrà 
presentare almeno due dichiarazioni bancaria. 

 

14) ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: 
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito web 
istituzionale: 

www.comune.roccapiemonte.sa.it; 
 
Documenti a pagamento no 
 
Le informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando, sul disciplinare e sul Capitolato Speciale 
di Appalto, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante per iscritto, anche a mezzo fax 
(081/5144488), indirizzate a “Ufficio Ambienteti“, oppure inviate alla seguente e-
mail:servizio.patrimonio@comune.roccapiemonte.sa.it. 
La stazione appaltante provvederà a rispondere a mezzo fax o tramite e-mail, a tutti i quesiti 
pervenuti almeno cinque giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 

 

17) DATA GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE : 
La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, presso la sede comunale “Ufficio 

Tecnico “ – Piazza Zanardelli, - il giorno 02/02/2015 con inizio alle ore 9,30 per l'esame di 
ammissibilità delle offerte ed il sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, d.lgs. 163/06, del 10%, 
arrotondato all’unità superiore, del numero delle offerte presentate, al fine della verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal 
bando. 

Non si procederà al sorteggio qualora tutti gli operatori economici sorteggiati dimostrino i 

requisiti indicati nel presente bando, avendo allegato alla documentazione amministrativa 

anche la documentazione comprovante i requisiti medesimi. In tal caso si procederà 

all'apertura delle offerte all’individuazione della soglia di anomalia, all’esclusione 

automatica delle offerte anomale e all'aggiudicazione provvisoria della gara. 
In caso di sorteggio, la gara proseguirà il giorno 04/02/2015 alle ore 9,30 per la verifica della 
documentazione prodotta a comprova dei requisiti dichiarati, all’apertura delle buste relative alle 
offerte economiche, dopodiché la Commissione procederà all’individuazione della soglia di 
anomalia, all’esclusione automatica delle offerte anomale e all'aggiudicazione provvisoria della 
gara. 
La Commissione di gara avrà anche la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per 
riprenderla il giorno o giorni successivi. Della decisione di sospensione della seduta e della sua 
ripresa verrà data comunicazione durante la seduta medesima senza alcuna comunicazione ai 
concorrenti non presenti, i quali hanno l’obbligo di informarsi. Alle sedute pubbliche può assistere 
chiunque ne sia interessato. La gara avrà inizio nell' ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti 
fosse presente. 

 

18) VALIDITA' OFFERTA: 



Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti 
alla stipula del contratto. 
L’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine 

 

19) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di 
appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse 
eventualmente sostenere durante l’esecuzione della fornitura appaltata per fatto dell'appaltatore a 
causa di inadempimento, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo 
netto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
Nel caso l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria 
sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di 
ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "semplice 

richiesta scritta" dell'amministrazione. 
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse 
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la 
cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal 
corrispettivo di appalto. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino 
al completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 

 

20) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO: 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. si procederà ad inoltrare, entro dieci 
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario provvisorio ed al 
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si 
applicano le sanzioni di cui al comma 1 e si procede alla determinazione della nuova soglia di 
anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni 
rese in sede di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del d.lgs. 163/06 e circa il possesso dei requisiti di qualificazione. 
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione, alla 
riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L’aggiudicazione definitiva è 
formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale. 
Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il disposto di cui all’art. 11 
commi 10-bis) e 10-ter) d.lgs. 163/2006. Le spese relative al contratto, da stipulare in forma 
pubblica amministrativa, sono a totale carico dell’aggiudicatario. La stipula dovrà avere luogo 

entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva; alla fornitura potrà essere dato avvio anche 

sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di consegna. 
Prima della stipula del contratto sottoforma di atto pubblico amministrativo a rogito segretario 
comunale l’aggiudicatario dovrà : 
a) Prestare la cauzione definitiva; 
b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) Nel caso di ATI: presentazione di atto costitutivo; 
d) Modello GAP. 



 

21) SUBAPPALTO: 
Non è ammesso il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

22) CONTROVERSIE: 
Qualora insorgano controversie tra la Stazione Appaltante e la ditta aggiudicataria è competente il 
foro di Nocera Inferiore (SA) 

 

23) DISPOSIZIONI FINALI: 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione 
anche in capo a soggetti non aggiudicatari. 
L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione 
dell'offerta, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione definitiva. 
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di rinviare 
la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel 
caso in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi perseguiti. 
Ai sensi dell'art.140 del d. lgs n. 163/06 e s.m.i. in caso di fallimento o di risoluzione del contratto 
per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione ha facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura. Si 
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al 
quinto miglior offerente, escluso l’originario appaltatore. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti 
in materia che si applicano per l’appalto di forniture oggetto del presente bando, nonché al 
capitolato speciale di appalto. 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori 
economici avverranno tramite fax (art. 77 comma 1 d.lgs 163/06) 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. lgs n. 196/2003, si comunica che in merito al procedimento 
instaurato con la presente gara: 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione della fornitura in oggetto; 
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla 
gara o la decadenza dall'aggiudicazione; 
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 
a) il personale interno implicato nel procedimento, 
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara. 
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente 
regolamento in materia, 
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. lgs 196/03; 
- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e (dell’art. 10 

del D.P.R. n. 207/2010) è la dott.ssa Rosanna Giordano. 
 
Roccapiemonte, li  

 
 

 

 

 

 

 

 



MODULO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LA CAMPAGNA DI 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEI RIFIUTI. CODICE CUP:_J63D1300039006__ 

-CODICE CIG: Z11128943D 
 

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Piazza Zanardelli 

84086 ROCCAPIEMONTE (SA) 
 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di stampati per la campagna di informazione e 

sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
* * * * 

 
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………….. 
NATO IL ………………………………… A ………………………………………………………………… 
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa) 

□ TITOLARE; 
□ LEGALE RAPPRESENTATANTE 
□ PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente 

 
DELL'IMPRESA ……………………………………………………………………………………. 
CON SEDE LEGALE IN ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
P. IVA/C.F.: ……………………………………………………………………………………….. 
N. TELEFONO ………………………… N. FAX……………………………………………………. 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (se posseduta) ………………………………….. 
CODICE ATTIVITA’: ……………………………………………………………………………..… 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 
□ come impresa individuale 
□ come società commerciale 
□ come società cooperativa 
□ come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
□ come consorzio tra società di capitali 
□ come consorzio stabile 

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale 

di ciascuna impresa): 
impresa capogruppo: 
… 
… 
imprese mandanti: 
… 
… 
(barrare il caso che ricorre) 

□ già costituito; 
□ da costituire 
□ in qualità di cooptata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del DPR 554/1999 
□ in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex d.lgs 240/1991 
□ come operatore economico di cui all’art. 34 comma 1 lett. f-bis) del d.lgs. n. 163 e s.m.i 

e, a tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, 

 

D I C H IA RA 
 
1. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) - per le seguenti ditte 

consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna Ditta): 



… 
… 
… 
… 

 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
2. che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto , sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza all’impresa…………………….. in qualità di capogruppo e precisa che le parti della fornitura (e dei 
servizi accessori) e la relativa percentuale rispetto all’importo a base di gara che la capogruppo e la/e mandante/i 
andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il servizio che andrà ad espletare e la quota dello stesso) 
…% 
…% 
…% 
…% 

 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
3. che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed 
eseguiranno le forniture (e i servizi accessori) nella percentuale corrispondente alle seguenti quote 
ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza : 
…% 
…% 
…% 
…% 
 
A corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti per partecipare alla gara. 
 
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allega copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

… Firma del rappresentante …_ 
 
________________________________________ 
(luogo e data) 

 

NOTE: 
La presente domanda deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di 
consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE o altro soggetto 

- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle 

singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO PER DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO DI  PROCEDURA APERTA 

PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

 

MODULO 2 

 

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Piazza Zanardelli  

84086 ROCCAPIEMONTE (SA) 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per appalto di fornitura di stampati per campagna di 

informazione e sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti. Codice CUP: 

J63D13000390006 - Codice CIG: Z11128943D 
 
 
* * * * * 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………….. NATO IL … …………………….....  
 
A ………………………………………………….. IN QUALITÀ DI ……………………………… 
 
DELL'IMPRESA …………………………………………………………………………………… 
 
CON SEDE LEGALE IN …………………………………………………………………………… 
 
P. IVA/C.F.: ………………………………………………………………………. 
 
ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

D I C H I A R A : 
 
1. di aver preso piena conoscenza del Bando, del disciplinare di gara, del Capitolato speciale di 
appalto, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del 
contratto e di accettarli incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservarli in ogni loro parte; 
 
2. che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono1 

(indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Indicare: 

- il nominativo degli amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente; 

- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i 

poteri. 

Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

- il titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale; 

1 



 
soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
soggetto: ________________ qualifica ___________________ 
 
3. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma 
individuale (qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio); 
 
4. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 lett. a) D.Lgs 163/06); 
 
5. che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui al punto 2) non è pendente procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31.05.965 n. 575 (Art. 38 lett. b) D.Lgs 163/06); (2) 
 

6. che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.2 

(indicare tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che non hanno 

avuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o verso i quali non sia stato emesso decreto penale 

di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta) 
… 
… 
… 
… 
… 
 

7. che nei confronti dei seguenti soggetti sono state pronunciate le seguenti condanne: 3 

(indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che hanno avuto 

qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, specificando 

chiaramente il reato, la pena comminata e quando è stato commesso) 
… 
… 
… 
… 
… 
 
8. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/90 (art.38 lett. d); 
 
 
9. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dall’Osservatorio (Art. 38 lett. e); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. 
 

2 Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non voglia dichiarare tali 

situazioni anche per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano 

fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena l’esclusione dalla gara. 
 

3 Vedere la nota n. 3 

2 

 
 
 



 
10. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture affidati 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale (art. 38 lett. f); 
 
11. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti (art. 38 lett. g); 
 
12. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38 lett. h); 
 
13. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (art. 38 lett. i); 
 
14. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
d.lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.08.2006 n. 248; 
 

15. con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 (barrare la casella che interessa): 
□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie in quanto impresa con 

numero di dipendenti inferiore a 15 oppure tra 15 e 35 senza aver effettuato nuove assunzioni dal 17/01/2000 
data di entrata in vigore della legge, 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, (art.. 17) e di aver presentato il 
prospetto informativo al competente ufficio secondo le modalità di cui all’art. 9 della citata legge assolvendo 
alla totale copertura dell’aliquota d’obbligo di cui alla stessa legge; 

 
16. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informativo; 
 
17. che l’Impresa non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
18. che l’impresa non incorre nella causa d’esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. m-ter, del D.lgs. 163/2006; 
 
19. (barrare la situazione che ricorre) 

□ che alla gara non partecipano, singolarmente o in altro raggruppamento, altre Imprese controllate dall’Impresa 
concorrente o controllanti l’Impresa concorrente ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in 
comune legali rappresentanti o direttori tecnici; 

□ di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il concorrente di seguito indicato, ma 
di aver formulato autonomamente l’offerta (art. 38 lett. m-quater): 
… 
… 

 
20. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ……………………………… per la seguente attività 
… …………….ed attesta i seguenti dati: 
-numero d’iscrizione: 
-data d’iscrizione: 
-durata della Ditta / data termine: 

forma giuridica (barrare la casella che interessa): 
□ ditta individuale        
□ società in nome collettivo         
□ società in accomandita semplice 
□ società per azioni         
□ società in accomandita per azioni        
□ società a responsabilità limitata 
□ società cooperativa a responsabilità limitata       
□ società cooperativa a responsabilità illimitata 
□ consorzio di cooperative 

 
21. (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative al n…ovvero 
è stata iscritta fino al 31/03/05 nell’apposito “Registro prefettizio” o “Schedario generale della cooperazione” e di aver 
richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui sopra, istituito con decreto 
ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle attività produttive; 
(compilare in caso di partecipazione come cooperative sociali) 



 
22. di essere anche iscritta all’Albo della Regione _______________ 

□ delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. …; 
□ delle cooperativi sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. …; 
□ dei consorzi di cooperative in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. …; 

 
23. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, un fatturato globale di € 15.300,00 e un importo relativo a 
forniture relative allo stesso settore della gara dell’importo pari o superiore ad 13.000,00, Iva esclusa, come di seguito 
specificato; 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA COMMITTENTE PERIODO 
IMPORTO 

 

    

    

    

    

 
24. elenco delle principali forniture prestate, negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date di e dei 
destinatari , pubblici e privati; 
 
25. elenco delle attrezzature tecniche in possesso. 
 
26. che non esistono soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della società nell’ultimo triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando; 
 

OPPURE 
 
27. che sono cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche dell’impresa o della società nell’ultimo triennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando: 
Sig. … nato a … il … residente in … 
… carica … 
Sig. … nato a … il … residente in … 
… carica … 
 
- che non è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati ch incidono sulla affidabilità morale e 
professionale; 

OVVERO 
- che è stata pronunciata a carico delle persone citate sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale: 
Sig. … condanna per … 
… 
 
In tal caso, il sottoscritto 

DICHIARA 
 
Che l’impresa ha adottato atti o misura di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 

1. Ai fini del dell’art.1 bis comma 14 Legge 383/2001 introdotto dall’art.1 comma 2 del D.L. 210/2002 convertito in 
Legge 266/2002: 

 
□ che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 

bis,comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art.1 comma 2 del D.L. 210/2002 convertito in 
Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383 del 2001 
 

OVVERO 


□ che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis,comma 14 della 
legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art.1 comma 2 del D.L.210/2002 convertito in Legge 266/2002, in 
quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

 
2. che ai fini della richiesta d’Ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione comunale, si forniscono le seguenti 

informazioni: 
a. CCNL APPLICATO …; 
b. Codice INAIL …; 
c. P.A.T. INAIL …; 



d. Codice INPS … ; 

 

DICHIARE ALTRESI’ 
ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 79 comma 5-quinquies: 

 
3. che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 
… 
 
4. che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente:…; 

□ che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata; 
□ che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata; 

 
34. che il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente:… 
 
                                                                                                                     FIRMA 

 

AVVERTENZA 

La dichiarazione va corredata da fotocopia fronteretro, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile relativa alla spesa prevista nella 

presente determina, esprime il seguente parere: 

 

 ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Data   
  
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                          dott.ssa Roberta Trezza  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
ATTESTATO COPERTURA  FINANZIARIA 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in base alle risultanze del Cap. n. _______________, ai sensi e per  

 

gli effetti dell’art. 151 comma 4  del  D.Lgs. 18-08.2000 n.267 (esecutività per provvedimenti che comportano  

 

impegni di spesa) 
A T T E S T A 

 

la regolare copertura finanziaria della spesa prevista nella determina che precede nei termini seguenti: 

 

Impegno  provvisorio / definitivo n.              del  2013 

 

 

Data   
  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           dott.ssa Roberta Trezza 

 

 

  

 

La presente determina viene affissa per 15 giorni all’albo pretorio – on line in data _____________ 

 

come risulta al n. ___________ del registro delle pubblicazioni. 

 

Data _________  
                                                                                                      

                                                                                                                 IL MESSO COMUNALE  
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