
COMUNE DI RAVELLO (SA) - Via San Giovanni del Toro n.1 - Bando di Gara - Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - L’importo a base d’appalto è di
1.291.495,71 oltre IVA al 10%, soggetto a ribasso.

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 112 del 15.10.2007 nonché della determinazione UTC n. 226
del 31.10.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

CHE E’ INDETTA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto consiste nella gestione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale, per la durata con-
trattuale di anni TRE e, quindi, l’affidamento dei servizi - categoria 16 n. 94 di riferimento della C.P.C. di cui
all’Allegato II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., descritti all’2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Si precisa che, la durata dell’appalto viene comunque subordinata all’attuazione del servizio di gestione in-
tegrato dei rifiuti con trasferimento all’ATO sensi del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006.

Il bando tiene conto del D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito in legge 5 luglio 2007 n. 87, per cui le parti del
servizio relative alla raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombran-
ti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, dovranno essere
affidate ai Consorzi di Bacino identificati dalla Legge Regionale n. 10 del 10 Febbraio 1993, non appena gli stessi
daranno la loro disponibilità operativa. Pertanto, al verificarsi della suddetta condizione, le suddette parti del ser-
vizio saranno stralciate dall’affidamento del servizio complessivo, e come tale soggette a condizione risolutiva
espressa .

IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo a base d’appalto è di 1.291.495,71 (Euro unmilione duecentonovantunomilaquattrocentonovan-
tacinque/71) oltre IVA al 10%, soggetto a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo a
base d’asta.

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (TRE) a partire dalla data di effettivo inizio del servizio.

FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il servizio oggetto di appalto è finanziato con i fondi del bilancio comunale.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 24 co. 2 della L.R. Campania 3/2007 e all’art.
34 co. 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del C.C.. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, della L. R. Campania 3/2007 per i cittadini di altri
stati membri CEE, la partecipazione alla gara è riservata alle ditte in possesso dei seguenti requisiti:

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà essere iscritto da almeno dodici mesi all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per le categorie di cui al D.M. 406/98:

art. 8, co. 1, lettera a): categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, per la classe di cui all’art.
9, co. 2, lettera E del DM 406/98;
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art.8, co.1, lettera b): categoria2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33
del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, per la classe
di cui all’art. 9, co. 3, lettera F del DM 406/98

art. 8, co. 1, lettera c): categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del
decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, per la classe di cui
all’art. 9, co. 3, lettera F del DM 406/98;

art. 8, co. 1, lettera d): categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per
la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera F del DM 406/98, limitatamente ai rifiuti speciali non pericolosi di cui al
CSA;

art. 8, co. 1, lettera e): categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la classe di cui all’art. 9, co. 3,
lettera F del DM 406/98, limitatamente ai rifiuti pericolosi di cui al CSA;

art. 8, co. 1, lettera f) e co. 2 lettera a: categoria 6A, gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di
stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, per la classe di cui all’art. 9, co. 3, lettera F;

2. attestazioni di svolgimento di servizi di raccolta rr.ss.uu. in almeno due Comuni diversi a vocazione turi-
stica certificata dagli stessi Comuni, senza demerito (ininterrottamente negli ultimi tre anni e cioè dal 01 Genna-
io 2004 al 31 Dicembre 2006);

3. Conseguimento di un fatturato complessivo relativo agli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 pari ad al-
meno 2,5 milioni di euro e di un fatturato minimo per servizi specifici inerenti l’attività di raccolta e trasporto
dei rr.ss.uu. pari ad almeno 1,3 milioni di euro;

4. Capitale sociale interamente versato pari ad almeno 150.000,00 euro alla data di pubblicazione del pre-
sente bando (per le Imprese individuali la soglia di euro 150.000,00 va così calcolata: patrimonio investito, come
risultante da una situazione contabile aggiornata al 31/12/2006, al netto dei debiti di funzionamento e dei debiti
a medio e lungo termine);

5. Possesso di un patrimonio netto aziendale pari ad almeno euro 300.000,00 alla data di pubblicazione del
presente bando;

6. Attestazione di capacità economica e finanziaria rilasciata da almeno due istituti bancari, di data non an-
teriore a 90 gg. rispetto a quella di pubblicazione del presente bando, da cui risulti che “l’impresa ha sempre fat-
to fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”;

7. L’esecuzione negli ultimi tre anni (2004, 2005 e 2006) di almeno due servizi di importo pari a quello posto
a base di gara;

8. Possesso di un organico medio annuo di almeno n. 15 dipendenti nell’ultimo triennio solare (2004, 2005 e
2006);

9. Impegno ad assumere per lo svolgimento dei servizi in oggetto prioritariamente i lavoratori in carico
all’attuale impresa, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto;

10. Disponibilità degli automezzi, a titolo di proprietà o ad altro titolo, con immatricolazione non superiore
a due anni dalla pubblicazione del presente bando, aventi le caratteristiche e i requisiti minimali previsti nel Ca-
pitolato di appalto, per l’espletamento di tutti i servizi oggetto di appalto; l’inosservanza di detto requisito costi-
tuisce causa di esclusione dalla gara di appalto;

11. Obbligo di impiegare attrezzature e materiale di consumo nel numero minimo indicato nel Capitolato
di appalto;

12. Impegno di gestire il sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati;

13. Attestato di avvenuto sopralluogo sul territorio comunale, rilasciato dagli Uffici comunali preposti, che
dovrà essere successivamente allegato agli atti di gara , a pena di esclusione. Il sopralluogo può essere effettuato
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 della L. R. Campania 3/2007 sono ammesse a presentare offerte anche impre-
se appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo le seguenti condizioni obbligatorie, pena l’esclu-
sione dalla gara:

L’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento e specificare le parti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione del-
la gara, le stesse imprese, si conformeranno alla disciplina prevista nell’articolo 25 della L. R. Campania 3/2007;

I requisiti minimi richiesti di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere posseduti obbligatoria-
mente dalla capogruppo e dalle mandanti;

Il requisito minimo richiesto di cui al punto 3) dovrà essere posseduto nella misura di almeno 40%
dall’impresa capogruppo e da almeno il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando che i raggruppa-
mento deve possedere complessivamente il requisito richiesto;

L’impegno di cui al punto 9) sarà assunto da ciascuna impresa unicamente in funzione del raggruppamen-
to;

Il requisito minimo richiesto di cui al punto 10) potrà essere posseduto in maniera cumulativa dal raggrup-
pamento;

L’obbligo di cui ai punti 11) e 12) potrà essere assunto in maniera cumulativa dal raggruppamento;

Il sopralluogo di cui al punto 13) dovrà essere effettuato dall’Impresa capogruppo.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ov-
vero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione. In
tal caso si procederà alla esclusione di tutte le offerte presentate dalla ditta medesima, sia da sola che in associa-
zione con altre.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell’articolo 57, co. 1, della L. R. Campania 3/2007, l’aggiudicatario è tenuto ad seguire in proprio i
servizi in appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116
del Codice e successive modificazioni in tema di vicende soggettive dell’esecutore del contratto; conseguente-
mente è fatto espressamente divieto di:

· Subappaltare a terzi tutta o parte delle attività oggetto di affidamento;

· Cedere a terzi, in tutto o in parte ( anche mediante cessione di ramo di azienda) il contratto di affidamento
e/o i diritti dallo stesso derivanti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato in appalto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi e per gli ef-
fetti di quanto previsto dalla L. R. Campania 3/2007, e dall’art. 113 D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con la procedura, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) della L.
R. Campania 3/2007 (procedura aperta), con il criterio di aggiudicazione di cui all’articolo 44 della L. R. Campa-
nia 3/2007 (a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa). La gara verrà dunque aggiudicata al concor-
rente, in possesso dei requisiti prescritti, che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in
base al prezzo ed alla qualità e funzionalità dei servizi offerti, con verifica delle offerte anormalmente basse ai
sensi degli articolo 46 della L. R. Campania 3/2007 e degli articoli. 86, comma 3bis, 87 e 88 del D.L.vo 163/2006.

La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione Esaminatrice
all’uopo nominata dall’Amministrazione Appaltante.

La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 PUNTI,
quale risultante della sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti:

A) Offerta economica max PUNTI 35

Il punteggio massimo attribuito alla percentuale di ribasso sull’importo annuo a base d’appalto è di punti
35/100, assegnato nel modo che segue:

- alla impresa che avrà indicato la percentuale di ribasso più alta sul prezzo d’appalto verrà attribuito il
punteggio massimo di punti 35/100;

- alle altre ditte viene attribuito un punteggio così determinato:

Punt. max * P. offerta

Punt. offerta = ———————————————-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



P. max

Dove:

Punt. max = punteggio massimo;

P. max = percentuale di ribasso più alta sul prezzo di appalto;

P. offerta = percentuale dell’offerta economica in esame;

Punt. offerta = punteggio dell’offerta economica in esame.

B) Offerta di servizi aggiuntivi max PUNTI 10

Alla impresa che proporrà servizi ulteriori e aggiuntivi non previsti dal CSA che apportino un migliora-
mento quantitativo al solo servizio di “pulizia del suolo pubblico” e che comporterà un miglioramento del servi-
zio in termini qualitativi, verrà attribuito il punteggio massimo di punti 10/100.

C) Capacità finanziaria dell’impresa intesa come patrimonio netto, alla data di pubblicazione del bando,
max PUNTI 6

- patrimonio netto fino a euro    500.000,00 punti 2;

- patrimonio netto fino a euro 1.000.000,00 punti 4;

- patrimonio netto fino a euro 1.500.000,00 punti 6;

(In caso di A.T.I., si precisa che l’importo del patrimonio aziendale di ogni impresa non è cumulabile e che
il punteggio è assegnato in relazione al patrimonio aziendale più elevato fra le imprese associate).

D) Capacità finanziaria dell’impresa intesa come capitale sociale interamente versato,alla data di pubblica-
zione del bando, max PUNTI 4

- capitale sociale interamente versato fino a euro 500.000,00 punti 1;

- capitale sociale interamente versato fino a euro 1.000.000,00 punti 2,5;

- capitale sociale interamente versato fino a euro 1.500.000,00 punti 4;

(In caso di A.T.I., si precisa che l’importo del capitale sociale di ogni impresa non è cumulabile , e che il
punteggio è assegnato in relazione al capitale sociale versato più elevato fra le imprese associate)

E) Qualità degli automezzi impiegabili da subito per l’espletamento dei servizi fino a PUNTI 5, intenden-
dosi con tale espressione la vetustà degli automezzi utilizzabili quantificata dal periodo di tempo trascorso dalla
prima immatricolazione degli stessi (sono considerati ai fini dell’assegnazione del punteggio solo gli automezzi
conformi alle caratteristiche qualitative indicate nel Capitolato d’appalto, per automezzi difformi il punteggio
attribuito sarà di zero punti). Per gli automezzi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto sarà attribuito il se-
guente punteggio:

- automezzi immatricolati da 0 a 1 anno punti 2,5

- automezzi immatricolati da oltre 1 anno punti 0,5

F) Capacità organizzativa max PUNTI 40

f.1) All’impresa in possesso dell’attestato di Certificazione SINCERT ISO 9001 (Qualità organizzazione)
per il servizio di “nettezza urbana e disinfestazione” verranno attribuiti punti 10;

f.2) All’impresa in possesso dell’attestato di Certificazione SINCERT ISO 14001 (ambiente) per il servizio
di “ nettezza urbana e disinfestazione”, verranno attribuiti punti 10;

f.3) All’impresa in possesso dell’attestato di Certificazione SINCERT OH SAS 18001 (sicurezza) per il ser-
vizio di “nettezza urbana e disinfestazione ” verranno attribuiti punti 10;

f.4) All’impresa in possesso dell’attestato di Certificazioni SINCERT SA 8000 (etica aziendale) per il servi-
zio di “nettezza urbana e disinfestazione” verranno attribuiti punti 10.

Tali certificazioni devono essere già in possesso dei concorrenti DA ALMENO UN ANNO dalla data di
pubblicazione del bando di gara, e conseguite per la specifica categoria di lavori oggetto d’appalto, nettezza ur-
bana e disinfestazione.
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Inoltre, si precisa che i punteggi sono cumulabili se le certificazioni sono possedute contemporaneamente. In
caso di A.T.I. e per ogni certificato, il punteggio è assegnato integralmente anche se le certificazioni sono possedu-
te dalla sola impresa capogruppo dell’ATI.

Il punteggio sarà attribuito all’azienda solo per elementi direttamente imputabili alla stessa essendo espressa-
mente esclusa l’attribuzione di premialità per elementi e requisiti acquisiti dall’impresa in via indiretta, come per
acquisizioni di rami di azienda, fusioni, avvalimento, ecc. In tali casi il punteggio attribuibile all’azienda acquisita
con acquisto di ramo di azienda da parte dell’impresa partecipante alla gara, fusione, avvalimento o altro non sarà
preso in considerazione.

Lo stesso criterio si applicherà per la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. In riferi-
mento all’art. 49 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e in considerazione della natura dell’appalto, la possibilità di avvali-
mento dei requisiti di soggetti terzi è limitata unicamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
carattere economico ( fatturato lavori svolti), fermo restando il disposto del comma 2 dell’art 49 del D.Lgs. me-
desimo.

La valutazione delle offerte è demandata ad apposita Commissione di gara.

La gara avrà il seguente svolgimento:

- in seduta pubblica ci sarà l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa ai fini
dell’ammissione alle fasi successive di gara;

- successivamente, in seduta riservata, la commissione valuterà le offerte migliorative del servizio, la docu-
mentazione attestante la capacità finanziaria e tecnica, nonché la capacità organizzativa dei partecipanti, attri-
buendo i relativi punteggi.

- infine, le ditte verranno convocate in ulteriore seduta pubblica, nel corso della quale dopo aver reso noto
l’esito delle suddette valutazioni, si procederà all’apertura delle offerte economiche ed all’attribuzione dei pun-
teggi.

Il punteggio finale si ottiene sommando il punteggio relativo all’offerta migliorativa del servizio, alla capa-
cità finanziaria e tecnica, la capacità organizzativa , e risulterà aggiudicatario l’offerente che avrà conseguito il
punteggio più alto.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

In caso di presentazione d’offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del RD 827/24.

All’Amministrazione é comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di
offerte ritenute non convenienti.

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La 1^ seduta di gara in forma pubblica avrà luogo il giorno 03.01.2008 alle ore 10.00 presso la Sede Munici-
pale.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, in plico sigillato, come appresso specificato,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.12.2007.

Il recapito di detto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore.

I plichi che perverranno oltre il suindicato termine verranno, pertanto, esclusi dalla gara.

La S.A. renderà noto l’elenco dei soggetti che hanno presentato l’offerta unicamente nel corso della seduta
di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Nel plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita la documentazione di seguito
indicata.

Sia sul plico che sulla busta contenente l’offerta dovranno apporsi le seguenti indicazioni:

- la denominazione dell’impresa;
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- l’indirizzo del Comune di RAVELLO ;

- l’oggetto e la data della gara.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 28.12.2007 o
sul quale non sia stato apposto il mittente, il destinatario, la scritta relativa alla specificazione dell’appalto og-
getto della gara e la data stessa, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare dei documenti ri-
chiesti.

Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta inter-
na debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’indicazione Comune di RAVELLO,
mittente, oggetto e data della gara.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al ri-
guardo.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.

Il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici comunali, rinvian-
do l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione
in favore di alcuna impresa senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa.

DOCUMENTI PER CONCORRERE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i prestatori di servizi dovranno far pervenire un plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura riportante il mittente, l’oggetto e la data della gara, contenente tre buste chiuse e controfirma-
te, contrassegnate come di seguito specificato:

Busta" A" con le indicazioni del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, contenente la seguente documentazione:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE alla gara, da redigersi
sull’apposito modello, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando di gara (All. A), sottoscritta
dal titolare dell’impresa ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone munite del potere di rap-
presentanza in caso di concorrente singolo, e nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da
riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.

2. DICHIARAZIONE sull’apposito modello allegato al presente bando di gara, (ALL. B) redatta ai sensi
del D.P.R. n. 445/00 e s. m. ed i., riferita ai soggetti indicati nella dichiarazione stessa.

3. CAPITOLATO SPECIALE, allegato al presente bando, debitamente firmato per accettazione su ogni
pagina dal legale rappresentante della stessa o dalle persone munite del potere di rappresentanza in caso di con-
corrente singolo, e nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione.

4. Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta e, quindi, pari ad euro
25.829,91 da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o assegno circolare. Tale cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Nel caso di presentazione di fidejus-
sione bancaria o di polizza assicurativa la stessa dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla gara e conte-
nere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della sta-
zione appaltante e l’impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino
a quando l’Ente non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso.

5. Attestazione di capacità economica e finanziaria rilasciata da ameno due Istituti bancari, di data non an-
teriore a 90 gg. rispetto a quella di pubblicazione del bando, da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. (In caso di A.T.I., l’attestazione deve essere prodotta da tutte
le imprese costituenti il Raggruppamento).

6. Attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dall’UTC.

7. Ricevuta in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
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identità in corso di validità (in caso di versamento su c/c postale) oppure copia stampata della mail di conferma
trasmessa dal sistema di riscossione (in caso di versamento on line) del contributo di partecipazione alla gara di
Euro 80,00 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si precisa che il codice CIG (codice identificativo gara) relativo alla presente gara è il seguente:
008854801F.

Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato in ottemperanza alla deliberazione dell’Autorità
del 10 gennaio 2007 e seguendo le istruzioni operative esposte sul sito internet dell’Autorità www.autoritàlavo-
ripubblici.it.

I partecipanti che effettuano il versamento su c/c postale devono indicare nella causale esclusivamente: il
codice fiscale del partecipante, il CIG che identifica la seguente gara e, inoltre, gli estremi del versamento effet-
tuato devono essere comunicati al sistema on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it

Relativamente alle dichiarazioni sostitutive, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichia-
rante in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente ( art. 71
del D.P.R. 445/2000), acquisendo la relativa documentazione.

Busta" B" con le indicazioni del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE
TECNICA”, contenente la seguente documentazione:

- Eventuale proposta migliorativa del servizio, di cui alla lett. B) del punto CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE;

- dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui alla lettere C) D) E) ed F) - del punto CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE.

N.B.: Le dichiarazioni sono rese dal legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara o dalle perso-
ne munite del potere di rappresentanza in caso di concorrente singolo, e nel caso di concorrenti costituiti da im-
prese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, e quindi
nella piena consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità pe-
nale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

E’ data facoltà ai partecipanti alla gara di documentare preventivamente le dichiarazione rese tramite la
presentazione di copie dei certificati.

Al concorrente aggiudicatario sarà, comunque, richiesta, se non presentata in sede di gara, la documenta-
zione probatoria a conferma di quanto su dichiarato.

Busta" C" con le indicazioni del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

L’offerta economica, da redigersi secondo il modello l’allegato, denominato “Offerta”, che forma parte in-
tegrante e sostanziale del presente bando, da legalizzare con marca da bollo competente, è espressa attraverso
l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara e l’indicazione dell’importo
complessivo al netto del ribasso.

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal concorrente e non potrà presentare correzioni valide se non espres-
samente confermate e sottoscritte dal concorrente stesso.

La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante
della stessa o dalla persona munita di potere di rappresentanza.

In caso di riunione di imprese, l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i componenti del raggrup-
pamento e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese, si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del
D.lgs. 163/2006;

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
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a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico, le offerte:

1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destina-
zione in tempo utile;

2. il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente;

3. che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico, le offerte:

1. carenti di uno dei documenti richiesti;

2. mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o
con scadenza anteriore a quella prescritta dal bando, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione
appaltante;

3. con fideiussione (se tale sia la forma scelta per la cauzione) carente della previsione espressa della rinun-
cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell’operatività entro cinque giorni a sem-
plice richiesta scritta della stazione appaltante, o mancante dell’impegno a rilasciare successivamente la
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);

4. mancanti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dal presente bando.

c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’offerta, le offerte:

1. mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di rappresentanza sul foglio dell’offer-
ta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti;

2. che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento;

3. che non rechino l’indicazione del ribasso, ovvero con tale indicazione in cifre ma omessa in lettere ovve-
ro fatta in lettere ma omessa in cifre;

4. che rechino, in relazione all’offerta, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse
le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;

5. che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subor-
dinata.

CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 120 giorni dalla gara senza che sia
intervenuta l’approvazione del relativo verbale.

Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione questo Ente inviterà l’impresa a:

a) costituire Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, da costituirsi in contanti mediante
versamento presso la Tesoreria Comunale - Monte dei Paschi di Siena - o mediante fideiussione bancaria o assi-
curativa. Detta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 5 giorni a semplice richiesta scritta di quest’Amministrazione.
La fideiussione, infine, dovrà avere durata per l’intero periodo del servizio.

b) costituire polizza assicurativa con la quale l’Impresa deve assumersi ogni responsabilità per eventuali
danni, a persone e a cose, che dovessero verificarsi nel corso o in conseguenza del servizio oggetto del presente
appalto, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile secondo quanto prescritto dal
Capitolato d’appalto.

c) Ricevuta di versamento per l’importo che sarà indicato nella comunicazione di aggiudicazione per spese
di rogito e di registrazione fiscale del contratto.

d) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti , dichiarati in sede di gara, ed ogni altra docu-
mentazione richiesta dall’Ufficio competente.

Qualora l’impresa aggiudicataria non presenterà la documentazione che sarà richiesta per la stipula del
contratto si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e si aggiudicherà la gara al concorrente che segue in
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graduatoria.

e) Dichiarazione, in caso di società di capitale (S.P.A. - S.R.L. in accomandita per azioni), inerente la pro-
pria composizione societaria ecc., ai sensi dell’art,1 . co. 1 - del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991.

Nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente saranno, di conseguenza, adottati i provvedimenti previsti
dalla legge, con riserva di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti dall’Amministrazione.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art.10, c.1 della legge 31.12.1996 n.675 e s.m., in ordine al procedimento instaurato da questo
invito a gara, si informa che:

a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;

b) il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazio-
ne richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dell’aggiudicazione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

1. il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento;

2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

ALTRE NOTIZIE

a) Tutti gli importi citati nel presente bando si intendono IVA esclusa.

b) Sono autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese che hanno
presentato offerta o loro incaricati muniti di regolare delega.

c) L’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede la stazione appaltante.

d) Organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Campania - Sezione Provinciale di Salerno

e) Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all’UTC,
ogni giorno feriale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 -Tel. 089 857122.

f) Il presente bando è Stato spedito alla GUCE in data 31.10.2007 e sarà pubblicato: nella GURI, nel
BURC e per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani regionali nonché all’Albo Pretorio del Co-
mune e sul sito internet www.comune.ravello.sa.it, in versione integrale

Responsabile del procedimento è l’Arch. Rosa Zeccato.

Il Responsabile UTC - arch. Rosa Zeccato
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