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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL
COMPLESSO CIMITERIALE COMUNALE
CIG 6295773C39
Il presente disciplinare di gara è allegato al bando di gara della procedura in parola, di cui è parte
integrante e sostanziale, e regola le modalità di partecipazione alla gara di cui in oggetto.
La presente procedura viene svolta dal Comune di Roccarainola, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del
D. Lgs 50/2016 (in prosieguo anche “Codice”).
A seguito dell’aggiudicazione, la stipula del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente
sarà gestita interamente dal Comune di Roccarainola.
1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
Il presente disciplinare si riferisce alla gara d’appalto per l’affidamento del completamento dei lavori
di ristrutturazione ed adeguamento del complesso cimiteriale comunale sito in Roccarainola alla Via
IV Novembre.
L’aggiudicazione avviene con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs
50/2016.
L’importo posto a base di gara e sul quale dovrà essere formulata, da parte del concorrente,
l’offerta in ribasso, è determinato in € 90.639,37 oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 5.417,09 oltre IVA e/o altre
imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi comunali.
2. Soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016,
purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
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soggetto per l’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
3. Condizioni di partecipazione – Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art.
1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(cd. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria
sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr Circolare
Ministero dell’Interno prot. 25924 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui alla delibera di
Giunta comunale n. 15 del 29/01/2008, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.
1, comma 17, della L. 190/2012.
4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
4.1.Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012, aggiornata con deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016 (Comunicato Presidente ANAC
del 4 maggio 2016).
4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara,
capitolato speciale d’appalto), presso il Servizio Manutenzione del Patrimonio del Comune di
Roccarainola, negli orari di ricezione del pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 ed il Martedì ed il Giovedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:30), nonché sul sito istituzionale
del Comune di Roccarainola www.comune.roccarainola.na.it .
Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili oggetto dell’appalto, come anche la presa visione degli
elaborati progettuali, è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo e/o della presa
visione degli elaborati progettuali, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Non è in
alcun caso sanabile in fase di gara in quanto deve necessariamente essere eseguito in una fase
antecedente alla presentazione dell’offerta.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo e presa visione elaborati progettuali i
concorrenti devono concordare con il Responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio,
geom. Aniello Apicella, la data e l’ora, telefonando al n. 081/8293449 nei giorni ed orari di
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ricezione del pubblico avanti indicati oppure mediante richiesta a mezzo pec all’indirizzo
ump.roccarainola@pec.it . All’atto del sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a
conferma dell’effettuato sopralluogo e presa visione elaborati progettuali e del ritiro della relativa
dichiarazione attestante tali operazioni.
Il sopralluogo e la presa visione degli elaborati progettuali deve essere effettuato da un
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato
CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso, solo se munito di
procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico
concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, tra i diversi operatori economici, di aggregazione di
imprese, di rete o consorzio ordinario, già costituiti o non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del Codice, il sopralluogo e la presa visione egli
elaborati progettuali può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito delle deleghe di tutti i suddetti
operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo e la presa visione degli elaborati progettuali deve essere effettuato a cura del
consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dell’appalto.
4.3. Chiarimenti
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare:
a) per gli aspetti legali e amministrativi, al Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di
Roccarainola, dott. Generoso D’Avanzo, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
aa.gg.roccarinola@pec.it;
b) per gli aspetti tecnici al Responsabile del procedimento, geom. Aniello Apicella all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) ump.roccarainola@pec.it .
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno
pervenire entro il termine massimo del 09/02/2018 oltre il quale non saranno prese in
considerazione. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal
concorrente nella richiesta di chiarimento.
Il Comune di Roccarainola pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul sito
istituzionale del Comune di Roccarainola: www.comune.roccarainola.na.it
4.4. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
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raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione
gratuitamente dalla stazione appaltante, disponibili sul sito internet del Comune di Roccarainola
www.comune.roccarainola.na.it, e che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie
condizioni specifiche.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli
importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno
essere espressi in euro.
4.5. Comunicazioni
Salvo quanto previsto per la presentazione delle offerte, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese a mezzo posta ordinaria o all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio Manutenzione del
Patrimonio del Comune di Roccarainola. Diversamente, il Comune di Roccarainola declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
4.6. Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è consentito affidare
subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare
o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice , l’eventuale subappalto non può superare la quota del
30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a
qualificazione obbligatoria, non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante, salvo quanto disposto dall’art. 105, comma 13, del Codice non
provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno
effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro
venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
4.7. Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:
Salvo quanto riportato al successivo punto 13, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 94, comma 3, del Codice.

Comune di Roccarainola
Provincia di Napoli
C.A.P.
Telefono
80030 081.829.34.49

Fax
081.511.84.14

Sito Web
www.comune.roccarainola.na.it

___________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel
bando per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto indicato nel paragrafo 14 (procedure di
aggiudicazione) del presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale e di liquidazione dell’appaltatore, ovvero
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell’art. 88 del D. Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, il Comune di Roccarainola si riserva di avvalersi della procedura prevista dal citato art.
110 del Codice.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà
stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior
danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte
dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
5. Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 2.947,33 sulla base del 2%
dell’importo posto a base di gara e costituita in favore del Comune di Roccarainola, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente:
a) in contanti, con versamento sul c.c. postale IBAN IT42 Z0760 10340 00000 22978 803
acceso presso la Poste Italiane SpA intestato al Servizio Tesoreria del Comune di
Roccarainola;
b) 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 del Comune di Roccarainola.
La garanzia fidejussoria, invece, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161
del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
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•
•

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Comune di
Roccarainola, nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo:
a) è ridotto del 50% 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 ISO9000:
b) è ridotto del 30% , anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lettera a) per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS) , ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIS0 14001;
c) è ridotto del 20% , anche cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lettera a) e b)
per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
qualità ecologica dell’Unione Europea ai sensi del regolamento CE n. 66 /2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.
Per fruire delle riduzioni , l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del Codice, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in
cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
c) ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, nell’atto in cui si comunica
l’aggiudicazione, e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Si fa presente, inoltre, che all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
b) la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:
• per i danni subiti dal Comune di Roccarainola a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
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verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto: € 500.000,00;
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione
dell’appalto: € 500.000,00.
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore economico dimostrare
chetali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es. marcatura temprale).
E’ sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile, e quindi causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
•

6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Per la presente procedura non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità
7. Requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
(Caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono possedere, pena l’esclusione:
 Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria , Artigianato
e Agricoltura per la tipologia di lavori richiesti;
 (solo per le cooperative) iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali;
 Inesistenza delle cause di esclusione.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce di ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa iindicazione, da parte dell’oeratore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del citato DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi.
Inoltre, per la capacità economica e finanziaria devono:
• Produrre almeno n. una referenza bancaria rilasciata da Istituti di bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993, attestante che gli stessi intrattengono rapporti
economici stabili con il concorrente;
per la capacità tecnica devono avere i seguenti elementi minimi:
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 Aver eseguito lavori analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente affidamento
nei tre esercizi precedenti (2017, 2016 e 2015), per l’importo minimo annuale pari
all’importo posto a base di gara pari ad € 90.639,37 e pertanto per complessivi €
272.000,00. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del
Codice mediante un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni con indicazione degli
enti pubblici committenti, l’importo dei lavori e la dichiarazione circa la corretta e
regolare esecuzione;
 Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio di attività impiantistica ai sensi del D.M.
37/08 per le seguenti tipologie: lettera a) del citato DM 37/2008;
8. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto, in considerazione dell’importo dei lavori posto a base di gara,
avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del Codice, con
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice.
L’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
La congruità dell’offerta è valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, presentata in cifre ed in lettere, dovrà recare una dichiarazione, come da
allegato fac-simile, circa la percentuale di ribasso offerta sul prezzo posto a base di gara.
9. Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e
sottoscrizione dei documenti di gara
Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 85 del Codice, gli offerenti economici presentano
il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea, consistente in una autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità
pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti nella documentazione di gara a norma dell’art. 83 del
Codice.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara, a pena di esclusione dalla gara, deve
essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 19/02/2018,
esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara.
’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
nei giorni ed orari di ufficio, presso l’ufficio protocollo del Comune di Roccarainola sito alla Via
Roma, 80030 Roccarainola (NA).
In caso di consegna a mano, il personale addetto potrà rilasciare apposita ricevuta nella quale
sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o
piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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Il plico, debitamente sigillato, deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
“Affidamento completamento lavori di ristrutturazione e adeguamento del complesso cimiteriale”.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE)
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti
sia se sono da costituirsi.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate,
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta economica”;
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella
busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime,
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con
altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea , le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000; per i concorrenti
non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’unione europea le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità ( per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli art. 18 e 19 del dpr 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in odalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare a fedeltà della traduzione.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett, b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
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corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
<>Codice di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltane sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
10. Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
a)

Domanda di partecipazione; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il concorrente stesso ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura o
dell’atto che conferisce detta facoltà al sottoscrittore. Alla domanda va allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore;
b) Documento di gara unico europeo (DGUE) sottoscritto dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore;
Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra
imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, sono tenuti a presentare un DGUE distinto il consorzio ed i consorziati per i
quali il consorzio concorre; i consorziati per i quali il consorzio concorre devono solo
attestare di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e quindi
compilare solo le relative parti del DGUE (parte II e parte III).
Nel caso di GEIE, di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario il
DGUE deve essere presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta, indicando, per la parte relativa ai requisiti, quelli di
propria competenza.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2,
lettera c) del Codice, sono tenuti a presentare un DGUE distinto l’aggregazione e le
imprese per le quali l’aggregazione concorre;
• negli altri casi, tutti i componenti devono presentare un DGUE distinto, indicando, per
la parte relativa ai requisiti, quelli di propria competenza.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o
da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) non ancora costituiti,
devono riportare nel DGUE 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 o allegare il suddetto impegno
al DGUE.
Nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice:
1)
l’impresa ausiliaria è tenuta a presentare un DGUE distinto attestante il possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento:
2)
il concorrente allega, altresì, al DGUE in originale o copia autentica il contratto in
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virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
Con il DGUE il concorrente dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi
nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice e di essere in possesso dei criteri di
selezione definiti nella documentazione di gara a norma dell’art. 83 del Codice.
c) la garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del Codice, corredata dall’impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
la garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora
l’offerente risultasse affidatario;
d) “PASSoe” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale il concorrente :
1) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato
speciale di appalto;
3) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
4) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
5) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
6) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge
7 agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
7) dichiara di accettare il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Roccarainola;
8) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla stazione appaltante, reperibile presso l’Ufficio segreteria del Comune di
Roccarainola, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice , pena la
risoluzione del contratto;
9) indica il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo PEC oppure, solo per
concorrenti avente sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle
comunicazioni di cui all’ar. 76, comma 5, del Codice.
f) n. 1 referenza bancaria rilasciata da Istituti credito bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs 385/1993, attestante che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili
con il concorrente;
g) certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato
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dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello stato membro o del Paese
d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
h) certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente dal quale si evince che il
concorrente non incorre nell’esclusione prevista dal comma 4 dell’art. 80 del Codice e, con
riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali, il DURC rilasciato dagli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione
rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati;
i) certificazione rilasciata dal Comune di Roccarainola in ordine alla effettuazione del
sopralluogo e di presa visione del progetto.
11. Contenuto della Busta “C- Offerta economica”
Nella busta “C- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti :
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione della percentuale di ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, espresso
in cifre ed in lettere,.
In caso di discordanza prevale l’indicazione fornita in lettere.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in rialzo rispetto all’importo posto a base
di gara.
L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’imprenditore;
nel caso di società, cooperative o consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti
ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con
riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (artt.2203 e ss. c.c.), del
Procuratore (art.2209 cc) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono
essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

12. Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda,
e in particolare, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 5 perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolare prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
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 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
fase dichiarazioni:
 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo) entrambi aventi rilevanza in
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno
rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione,
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’eclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto ei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. Procedura di aggiudicazione
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/02/2018 alle ore 10:00 presso la sede comunale,
sita alla Via Roma (salvo eventuali rinvii che saranno tempestivamente resi noti) e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orai che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno n. 2 giorni
prima della data fissata.
La commissione giudicatrice, nominata, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari pari a 3
membri, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà alla
verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una
volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente la commissione giudicatrice procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Nella seduta successiva la Commissione di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti
che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo,
risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dalla
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documentazione di gara e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, una volta effettuato il controllo della
documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta “B”
relativa all’offerta economica dando lettura delle stesse e cioè della percentuale di ribasso offerta
dal concorrente in relazione all’importo posto a base di gara.
Quindi la Commissione procederà:
• a calcolare la soglia di anomalia;
• qualora ne ricorrano i presupposti, ad effettuare le operazioni di cui all’art. 97 commi 2 ed 8
del Codice;
• a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, fatta
salva eventuale verifica di congruità dell'offerta dichiarata prima classificata ed a formulare
relativa proposta di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice la procedura di esclusione automatica non sarà
applicata nel caso di un numero di offerte valide inferiore a 10. In tal caso la stazione appaltante si
riserva di sottoporre a verifica, in contraddittorio con i concorrenti interessati le offerte ritenute
anormalmente basse.
Nel caso di offerte uguali l’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere il miglioramento
dell’offerta stessa, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. In caso di nuova parità di offerta si
procederà all’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori in parola mediante
pubblico sorteggio..
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta ovvero il massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara, chiudendo le operazioni di gara.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice
sull’offerente che si trova al primo posto della graduatoria.
La stazione appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante, quindi, aggiudicherà al secondo graduato procedendo altresì
alle verifiche nei termini di cui sopra.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del dlgs 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata ,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 dlgs 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siamo successivamente accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del dlgs 159/2011.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi
comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
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14. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Nola, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
15. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Per gli aspetti amministrativi e legali:
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo
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geom. Aniello Apicella

