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Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e
modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione
dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

ART. 1: OGGETTO DELLA GARA
Procedura aperta per l'affidamento in concessione del recupero energetico del biogas prodotto della discarica sita in
Località “Macchia Soprana” nel Comune di Serre, tramite trasformazione in energia elettrica e realizzazione delle
necessarie opere strumentali.
L'aggiudicatario sarà tenuto a realizzare un impianto per la valorizzazione energetica del biogas della potenza
complessiva pari a circa 1460 kWe , secondo i criteri stabiliti nella relazione generale ED.01, in via semplificativa e non
esaustiva, così costituito:
a) Sistema di captazione, trasporto e combustione in torcia del biogas.
b) Sistema di analisi e controllo del biogas.
c) Sistema di depurazione del biogas.
d) Sistema di generazione elettrica ed eventualmente termica.
e) Sistema di controllo e monitoraggio.
f) Sistema di depurazione fumi di combustione .
g) Cabina elettrica con sistema di vettoriamento.
h) Locali di servizio, cartellonistica e eventuali recinzioni.
L’impianto sarà finalizzato alla captazione del biogas e alla sua utilizzazione per la produzione di energia elettrica la cui
proprietà è del Concessionario e che quest’ultimo venderà sul mercato libero.
A seguito delle verifiche effettuate dal R.U.P., il progetto definitivo completo di capitolato speciale d’appalto ‐ sezione
amministrativa e sezione opere e di schema di contratto è conforme alle disposizioni normative ed adeguato nei
contenuti, ai sensi degli artt. da 25 a 32 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.
Si precisa che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), Ordinanza n.290 del 31.12.2009, contempla la realizzazione
dell’impianto per la valorizzazione energetica del biogas e che è in corso il rinnovo della stessa, con i contenuti di cui al
progetto definitivo oggetto di gara ed inoltre l’attuale sistema normativo prevede all’art. 12 comma 1 della Legge
Regionale n. 5/2014, che dal trentunesimo giorno successivo alla data di insediamento delle Conferenza d'ambito, le
funzioni di organizzazione relative alla gestione post‐operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di
rifiuti sono trasferite nelle competenze delle medesime.
La presente procedura di gara ha inoltre ad oggetto la concessione del diritto di sfruttamento del biogas prodotto in
tutti i lotti autorizzati della discarica e in quelli che in futuro saranno autorizzati da parte degli Enti competenti.
Formano pertanto oggetto del presente provvedimento:
a) La redazione del progetto esecutivo che, dopo la stipula del contratto, dovrà essere completato nel termine di
massimo 45 giorni naturali e consecutivi e approvato da parte della Stazione Appaltante.
b) la costruzione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e ogni altro onere previsto nell’elaborato
descrittivo di progetto “Quadro economico’’ ED.11;
c) la gestione funzionale ed economica, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’eventuale
adeguamento dell’intera struttura, dei relativi impianti per tutta la durata del contratto con decorrenza dal
collaudo dell’opera e relativa responsabilità.
Nel dettaglio, il contratto prevede:
a) la concessione del diritto di superficie per anni 20 (venti) sulle aree della discarica sulle quali verranno costruiti e
installati dal Concessionario le opere impiantistiche, nonché tutte le attrezzature, gli accessori e le pertinenze
relative alla captazione, trasporto, combustione in torcia e valorizzazione energetica del biogas.
b) la progettazione esecutiva, la direzione lavori e di cantiere, la misura e la contabilità, il coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo tecnico‐amministrativo e statico, la realizzazione, la gestione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti in oggetto a carico del Concessionario senza alcun onere
per EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
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c) il rispetto totale, da parte del Concessionario, delle prescrizioni riguardanti le tipologie di materiali utilizzati,
descritte nel C.S.A. e nel Progetto Definitivo, ovvero nel progetto esecutivo che sarà oggetto di approvazione da
parte di EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
d) la corresponsione ad EcoAmbiente Salerno S.p.A. di un corrispettivo anticipato una tantum di cui al successivo art. 6;
e) la corresponsione a EcoAmbiente Salerno S.p.A. di un canone minimo annuo garantito espresso in euro e di un aggio
fisso applicato al fatturato complessivo annuo, espresso in percentuale , di cui al successivo art. 6;
f) la società EcoAmbiente Salerno S.p.A. alla scadenza del contratto acquisisce gratuitamente, senza onere alcuno e
senza bisogno di ulteriori formalità, ai sensi degli artt. 953 e 954, comma 1 C.C., le opere impiantistiche nonché tutte
le attrezzature, gli accessori e le pertinenze relative alla captazione, trasporto, combustione in torcia e valorizzazione
del biogas, costruiti ed installati dal Concessionario sull’area di discarica. Il Concessionario, alla scadenza del periodo
di gestione, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, ha l’obbligo di dismissione dell'impianto entro 120
(centoventi) giorni

ART. 2: LUOGO ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
Il sito individuato da EcoAmbiente Salerno S.p.A. per la realizzazione dell’impianto per la valorizzazione energetica del
biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani è la discarica sita in Località
“Macchia Soprana” nel Comune di Serre, così come da elaborati grafici del Progetto Definitivo a base di gara.

ART. 3: PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 144 del D.Lgs. 163/2006 e secondo la disciplina di cui al D.P.R. 34/2000.

ART. 4: IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
Ai soli fini dell’individuazione dei requisiti di ammissione alla gara, l'importo dei lavori viene indicato in complessivi €
2.501.944,04 oltre IVA di cui € 33.663,65 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, di attestazione di qualificazione rilasciata da
società di attestazione (SOA), in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere:
Categoria prevalente:
OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica), Classifica IV

importo € 1.721.773,47

Altre categorie, scorporabili:
OG1 (edifici civili e industriali) , Classifica II;
OG12 (opere ed impianti di bonifica ecc.) , Classifica I
OS30 (impianti elettrici interni ecc.), Classifica I

importo € 321.380,05
importo € 219.768,58
importo € 205.358,29

Le categorie scorporabili OG1 classifica II, OG12 classifica I ed OS 30 classifica I, possono essere eseguite dal concorrente
solo se in possesso delle relative qualificazioni, ovvero, a scelta del concorrente:
a. subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione (in tal caso il concorrente deve, a pena di
esclusione dalla gara, indicare nell’istanza di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto), sempreché il
concorrente possegga attestazione di qualificazione nella categoria prevalente per la classifica adeguata alla somma
dell’importo della categoria prevalente e delle categorie scorporate per le quali il concorrente non possiede la
qualificazione. In ogni caso, ai fini dell’ammissione alla gara, la qualificazione della categoria prevalente e le
qualificazioni delle categorie scorporabili, globalmente considerate, devono coprire l’importo totale dei lavori;
b. formare oggetto di associazione temporanea di tipo verticale con imprese in possesso di idonea qualificazione;
c. eseguiti avvalendosi di attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 163/2006, come previsto
all’art. 9 del presente disciplinare.

ART. 5: DURATA
La concessione avrà la durata di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data di allaccio dell’impianto di produzione di energia
elettrica alla rete di media tensione (MT) di ENEL Distribuzione Campania.
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ART. 6: CANONE DELLA CONCESSIONE.
L’offerta presentata in sede di gara dal Concessionario e oggetto di valutazione come disposto al successivo art. 7, deve
prevedere l’indicazione di:
a) Canone minimo garantito offerto, espresso in euro, per la concessione del diritto di sfruttamento del biogas. Esso è
riconosciuto annualmente al Concedente, in ogni caso, indipendentemente dalla quantità estratta di biogas o dalla
produttività del sistema di recupero energetico. L’importo per detto canone minimo annuo garantito non potrà,
pena l’esclusione, essere inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila/00). Il canone minimo annuo garantito sarà
soggetto ad adeguamento annuale in base all’indice ISTAT.
b) Aggio percentuale offerto, espresso in percentuale, per il calcolo della canone annuo (Royalty). La Royalty annua
dovuta a favore del Concedente si ottiene moltiplicando il fatturato complessivo annuo per il valore dell’aggio
percentuale offerto. Nello specifico, per fatturato complessivo annuo del Concessionario si intende quello derivante
dalla negoziazione di qualsiasi vettore energetico collegato all’impianto realizzato (biogas, elettricità, calore, ecc.),
nonché di ogni beneficio economico ottenuto dalla produzione e/o vendita di tali vettori (certificati verdi, certificati
di efficienza energetica, incentivo CIP6, ogni altra forma di incentivo cui il Concessionario annualmente abbia avuto
accesso). Il valore dell’aggio dovrà essere espresso nella forma di unico valore percentuale rispetto al fatturato di
ogni forma di energia ceduta. L’aggio percentuale è fisso e indipendente dalla quantità di biogas estraibile, al fine di
rendere confrontabili le proposte.
In aggiunta
c) il Concessionario si impegna a versare a favore di EcoAmbiente Salerno S.p.A. il corrispettivo anticipato una tantum
pari ad € 72.548,60 (euro settantaduemilacinquecentoquarantottoimila/60), corrispondente alla somma degli
importi B4, B6 e B7 del quadro economico di progetto (Rif. Elaborato ED.11), a copertura degli oneri amministrativi.
EcoAmbiente Salerno S.p.A. non riconoscerà al Concessionario nessun prezzo a titolo di riequilibrio economico‐
finanziario in conto costruzione e avviamento, così come non riconoscerà alcun rimborso, indennizzo o incremento della
durata del periodo della Concessione per eventuali maggiori oneri derivanti dalle varianti al progetto approvato,
sottintendendo che tali varianti saranno a totale carico del Concessionario e le maggiori opere eseguite e il loro
maggiore valore saranno acquisiti da EcoAmbiente Salerno S.p.A., senza riconoscimento di maggiori oneri o spese di
alcun genere.

ART. 7: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La concessione sarà aggiudicata mediante pubblico incanto sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’ art. 83, comma 1°, del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii., determinata in base ai sotto elencati elementi di valutazione,
da valutarsi con punteggio nei limiti massimi previsti per ognuno:
-

Criteri di natura qualitativa di cui all’Offerta Tecnica: max 65 punti.

-

Criteri di natura quantitativa di cui all’Offerta Economica: max 35 punti.

Il punteggio totale attribuito al singolo concorrente è dato dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e del
punteggio dell’offerta economica.
EcoAmbiente Salerno S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione provvisoria sarà formulata a cura della Commissione giudicatrice a favore della Ditta alla cui offerta
sarà stato attribuito il punteggio complessivo più alto fra tutte le offerte ammesse, secondo i parametri di seguito
indicati:
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CRITERI QUALITATIVI
C.1) Proposte migliorative
1a) Tempi di consegna del progetto esecutivo.
1b) Migliorie da inserire nel progetto esecutivo.
C.2) Valenza ambientale dell’opera
2a) Minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

max 65/100
20/100
max 5 punti
max15 punti
20/100
max 12 punti

2a.1) Capacità estrattiva dell’impianto di captazione, espressa come percentuale del
biogas captato rispetto al totale generato dalla discarica.

max 2 punti

2a.2) Contenimento delle emissioni inquinanti dei camini del gruppo elettrogeno
(CO+NOx+SOx) inmg/Nm3.

max 2 punti

2a.3) Sistema di controllo ambientale dell’impianto per limitare al massimo il rischio di
inquinamento ambientale con indicazione dei metodi operativi e delle frequenze
dei controllo (Sulla base delle frequenze mensili di controllo).

max 4 punti

2a.4) Percentuale di biogas captato che sarà trasformato in energia elettrica.

max 4 punti

2b) Minimizzazione di impatti ambientali con indicazione delle tecnologie e modalità
operative.

max 4 punti

2c) Massimizzazione del rendimento energetico a parità di caratteristiche qualitative e
quantitative del biogas in ingresso all’impianto di valorizzazione energetica.

max 4 punti

C.3) Modalità di gestione

16/100

3a) Sistemi di supervisione resi disponibili ad EcoAmbiente Salerno S.p.A. e disponibilità
tecnica dell’impianto nell’arco di tempo contrattuale.

max 5 punti

3b) Ore di generazione annue del gruppo elettrogeno.

max 3 punti

3c) Utilizzo di risorse per attività manutentive intese come personale interno
(EcoAmbiente Salerno S.p.A.) ed esterno impiegato nelle attività di manutenzione
dell’impianto, specificando le ore uomo anno complessive delle varie professionalità
(personale operativo, personale di supervisione gestione, personale specialistico etc..)

max 5 punti

3d) Manutenzione dell’impianto secondo metodiche procedurali certificate

max 3 punti

C.4) Termini di esecuzione delle opere

5/100

C.5) Eventuali servizi aggiuntivi che l’impresa intende offrire

4/100

CRITERI QUALITATIVI

max 35/100

Valore in euro del canone minimo annuo garantito riconosciuto a EcoAmbiente Salerno
C.6) S.p.A. per la concessione del diritto di sfruttamento del biogas pari o superiore al
minimo di cui all’art. 6 del presente Disciplinare.

15/100

Aggio percentuale da applicare al fatturato complessivo annuo del Concessionario per il
calcolo del CANONE ANNUO (Royalty) riconosciuta al Concedente.

20/100

C.7)

Il punteggio totale sarà dato dalla seguente espressione:
P = P +P +P +P +P +P +P
t

1

2

3

4

5

6

7

e potrà, pertanto, raggiungere un massimo di 100 punti. Tutti i punteggi saranno calcolati con due cifre decimali,
arrotondando matematicamente.
A – Offerta Tecnica
Il punteggio massimo attribuibile all’Offerta Tecnica è pari a 65 punti.
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I criteri di natura qualitativa relativi all’Offerta Tecnica sono a loro volta suddivisi negli elementi e subelementi come
sopra elencati.
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte per gli elementi qualitativi avverrà applicando la seguente formula:
,

,

dove:
 Pe = punteggio relativi a ciascun elemento e subelemento;
 POFF,TECNICA,i= punteggio totale attribuito al concorrente i‐esimo.
Non saranno ritenute idonee le offerte tecnico‐qualitative che non abbiano raggiunto un minimo di 10 punti.
B – Offerta Economica
Il punteggio massimo attribuibile all’Offerta Economica è pari a 35 punti.
La valutazione dell’Offerta Economica è effettuata in relazione agli elementi sopra elencati.
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte per gli elementi quantitativi avverrà applicando la seguente formula:

,

,

,

15
,

,

20
,

dove:



= canone minimo annuo garantito offerto dal concorrente i‐esimo, espresso in euro;
=
valore massimo del canone minimo annuo garantito tra quelli formulati dai concorrenti, espresso in
.
euro;
= retrocessione economica offerta dal concorrente i‐esimo per ogni MWh prodotto, espresso in euro;

,

= valore massimo della retrocessione economica per ogni MWh prodotto tra quelle formulate dai
.
concorrenti, espresso in euro;
 POFF.ECONOMICA,i = è il punteggio totale attribuito al concorrente i‐esimo.
,

Nell’indicare il canone minimo annuo garantito per l’intera durata del contratto, il concorrente dovrà considerare come
base d’asta l’importo indicato all’art. 6 lettera a).
Relativamente al criterio n. C.6) “Valore in euro del canone minimo annuo garantito riconosciuto a EcoAmbiente
Salerno S.p.A. per la concessione del diritto di sfruttamento del biogas pari o superiore al minimo di cui all’art. 6 del
presente Disciplinare” non saranno prese in considerazione e saranno escluse dalla gara le offerte inferiori a
€15.000,00 (euro quindicimila/00).
Risulterà aggiudicatario provvisorio il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore; nel
caso in cui due o più offerte riportassero eguale punteggio, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario
mediante sorteggio.

ART. 8: REQUISITI
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti :
Requisiti di carattere generale








assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.;
iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’appalto o, per le imprese non residenti in Italia, nel
registro professionale dello Stato di appartenenza;
insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice Civile, con altri soggetti
partecipanti alla gara;
di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis C.P.;
rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99;
non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 266/2002;
essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
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Requisiti di capacità finanziaria ed economica
1)

almeno due referenze bancarie (da allegarsi, pena l’esclusione, al modulo di autocertificazione);

estratto dei bilanci dell'impresa relativo al triennio 2011‐2013 dal quale risulti un volume di affari globale non inferiore a
€ 6.430.969,12;
2) svolgimento negli ultimi 3 anni di servizi affini a quelli oggetto della concessione, per un importo medio non
inferiore ad € 3.215.484,56;
3) svolgimento negli ultimi 3 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento, per un importo non
inferiore ad € 3.215.484,56.
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di soggetti o di un consorzio ordinario, i requisiti di cui ai
precedenti punti 2), 3) e 4) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura
prevista dall'art. 92 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, fermo restando che il requisito di cui al
precedente punto 5) dovrà essere posseduto da almeno un unico soggetto partecipante al raggruppamento.
Si precisa che il requisito di cui al precedente punto 4) si riterrà soddisfatto dal concorrente che abbia costruito impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate e/o abbia realizzato interventi volti all’incremento
dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti.
Si precisa, inoltre, che il requisito di cui al precedente punto 5) può ritenersi soddisfatto dal concorrente che abbia
costruito e gestito almeno un impianto di valorizzazione energetica del biogas da discarica con potenza complessiva
installata minima di 0,5 MW. In mancanza, il concorrente dovrà rendere evidenza di almeno un impianto di
cogenerazione con importo coerente con quanto indicato al punto 5).
Requisiti di capacità tecnica








certificazione di qualità e/o descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti utilizzati per la
prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità, nonché gli strumenti di studio e di ricerca
dell’Impresa;
certificazione SOA – cat. OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) classe IV o superiore;
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000,
rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 per attività di
costruzione di impianti di energia elettrica mediante l’utilizzo di “fonte rinnovabile” e/o certificazione UNI EN ISO
14001:2004, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 per
attività di “costruzione di impianti di energia elettrica mediante utilizzo di biogas prodotto dalla discarica” (in caso
di raggruppamenti di imprese almeno una di tali certificazioni deve essere posseduta da tutte le imprese associate
e/o associande).
indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell’Impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
indicazione del numero medio annuo dei dipendenti nell’ultimo triennio e l’elenco dei soggetti responsabili del
servizio con indicazione dei titoli di studio e professionali.

I predetti requisiti possono essere autocertificati con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
formulata, pena l’esclusione, sulla modulistica allegata (all. B) che forma parte integrante del presente documento
ovvero riproducendola integralmente; il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dovrà
inoltre dichiarare:
1)
2)
3)

4)
5)

l’assenza di condizioni preclusive alla partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici previste dalla
normativa vigente;
l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’appalto o, per le imprese non residenti in Italia, nel
registro professionale dello Stato di appartenenza;
l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti
partecipanti alla gara, ovvero, in caso di forme di controllo e/o collegamento con altri soggetti partecipanti alla
procedura, dichiara la formulazione in autonomia dell’offerta;
di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis c.p.;
di non aver 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 dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data della
gara di appalto;
di accettare l'obbligo a coordinare l'esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni con le esigenze dipendenti dalla
eventuale contemporanea esecuzione di altri lavori affidati a Ditte diverse nell'ambito delle opere da eseguire;
di aver effettuato uno studio approfondito e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali posti a base di gara;
di aver effettuato uno studio approfondito e di aver tenuto conto nella valutazione dell’offerta di tutti gli oneri
generali e particolari attribuibili ad ogni categoria di servizio e/o lavoro anche se non esplicitamente richiamati;
di accettare l’onere di effettuare gli studi e le indagini di dettaglio che dovessero rivelarsi necessarie, senza alcun
compenso aggiuntivo a proprio favore;
di aver effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali, depositati c/o l’Amministrazione di
EcoAmbiente Salerno S.p.A., controllato gli elaborati progettuali posti a base di gara, i grafici ed i capitolati speciali
di ritenerli adeguati e che gli stessi non richiedono ulteriori spiegazioni tali da interferire nella realizzazione del
servizio e/o nella formulazione dell’offerta;
di procedere in fase esecutiva ad un aggiornamento dell’aspetto geologico e geotecnico dei suoli, con indagini
mirate svolte alla luce della normativa vigente senza alcun compenso aggiuntivo a proprio favore;
di essersi recato e di aver visitato i luoghi dove dovranno eseguirsi le prestazioni e di essere edotto delle
circostanze influenti sulla corretta esecuzione delle stesse, nonché di tutte le circostanze generali e particolari,
nessuna esclusa o eccettuata, che possono influire sull'andamento e sulla corretta esecuzione dell’appalto;
di aver effettuato uno studio approfondito ed aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri a proprio carico compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di ritenere il valore economico dell’offerta resa adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree e territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nell’appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
di aver preso conoscenza ed aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta che per l’esecuzione di alcune
prestazioni dell’appalto è previsto:
 il possesso delle qualificazioni ex D.P.R.34/00 per lavorazioni riconducibili alla cat. OG9;
 il possesso delle abilitazioni ex D.M. 37/2008 lett. a), c), d), e), f) g);
di accettare, senza riserve, che la stipula del contratto è condizionata dalla presentazione della documentazione
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, attestati con le dichiarazioni presentate in
sede di gara;
di impegnarsi a versare alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., in caso di aggiudicazione, il corrispettivo di € 72.548,60 in
tre rate:
 la prima entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto;
 la seconda entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione lavori;
 la terza entro 15 (quindici) giorni dal collaudo.
di impegnarsi a versare a EcoAmbiente Salerno S.p.A., in caso di aggiudicazione, il canone annuo minimo offerto,
nella misura indicata in sede di gara, in due rate semestrali nell’anno di produzione:
 31/06 (trentuno giugno);
 31/12 (trentuno dicembre);
di impegnarsi a versare a EcoAmbiente Salerno S.p.A., in caso di aggiudicazione, il canone annuo, quale aggio
percentuale, nella misura percentuale fissa indicata in sede di gara, entro il 30/03 (trenta marzo) dell’anno
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24)

25)

26)

27)
28)

29)
30)
31)
32)

33)

34)
35)
36)
37)
38)

39)

40)

41)

successivo a quello della competenza annuale di riferimento di produzione a conguaglio del canone annuo minimo
offerto;
di impegnarsi a sostenere le spese relative alla realizzazione e alla gestione integrata dell’impianto di
valorizzazione energetica del biogas oggetto del presente bando nonché ogni onere previsto nell’elaborato
descrittivo di progetto “Quadro economico’’ ED.11;
di impegnarsi a sostenere i costi e le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la
durata della concessione, dell’impianto di valorizzazione energetica del biogas, senza alcun onere per il
Concedente;
di impegnarsi, alla scadenza del contratto, a cedere gratuitamente, senza onere alcuno e senza bisogno di ulteriori
formalità, ai sensi degli artt. 953 e 954, comma 1 C.C., le opere impiantistiche nonché tutte le attrezzature, gli
accessori e le pertinenze relative alla captazione, trasporto, combustione in torcia e valorizzazione del biogas,
costruiti ed installati dal Concessionario sull’area di discarica. Il Concessionario, alla scadenza del periodo di
gestione, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, ha l’obbligo di dismissione dell'impianto entro 120
(centoventi) giorni;
di impegnarsi a farsi carico di tutti i costi necessari per le coperture assicurative dell’impianto di valorizzazione
energetica del biogas realizzato, così come previsto dal bando di gara;
di accettare la totale responsabilità per eventuali danni provocati per negligenza o malafede a persone o cose
nell'ambito della discarica; pertanto ogni risarcimento di qualsiasi natura ricadrà a proprio carico, rimanendo
sollevata da ogni responsabilità l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla sorveglianza;
di applicare, nell'organizzazione dell'Impresa, quanto stabilito dalla normativa in materia di prevenzione e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ss.mm.ii.;
di applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi :…. ………..;(dettagliare i contratti applicati);
di rispettare le norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione di cui all’art.11 della L. 223/91 e s.m.i.;
di impegnarsi a consegnare, in caso di aggiudicazione, al personale addetto alla sorveglianza del servizio, copia del
libro matricola dei dipendenti impegnati nelle prestazioni previste nell'appalto, e di tenere lo stesso
costantemente aggiornato;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato dettagliando i dati di posizione assicurativa assicurativa
(indicare matricola INPS, INAIL e sede di appartenenza, eventuale posiz. e sede Cassa Edile);
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti
adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
(solo per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa;
Indicare, nel caso di consorzi, per quali consorziati il consorzio concorre, dichiarando di essere edotto che
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma;
Indicare, nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
di impegnarsi a denunciare alla Magistratura e/o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione
all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale in qualsiasi forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, della compagine sociale e/o dei loro
familiari, ogni illecita richiesta di danaro, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o affidamento di
subappalti, forniture, servizi e simili, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni
illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione del servizio;
di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni nonché
informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione;la predetta
documentazione sarà fornita anche per le imprese titolari di subaffidamenti nell’ambito dell’appalto;
di essere edotto sulla circostanza che le predette clausole saranno ricomprese negli atti contrattuali e che per
l’inosservanza di una di esse, accertata, segnalata e/o confermata dall’Amministrazione appaltante, dalla
Magistratura, dagli Organi di Polizia e/o dalla Prefettura, l’impresa stessa sarà considerata di non gradimento per
l’Amministrazione che pertanto procederà:
 alla risoluzione del contratto di appalto;
 all’escussione della garanzia di buona esecuzione del contratto lasciando comunque impregiudicata la richiesta
di maggiori danni;
 l’esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Amministrazione Appaltante per 5 anni.
di accettare che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni innanzi rese vengano a far parte delle altre prescrizioni
contrattuali previste negli elaborati progettuali posti a base di gara.
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È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art. 34 e segg. del D. Lgs n. 163/06:
a)
b)
c)
d)

imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative;
consorzi stabili e consorzi ordinari anche se non ancora costituiti;
raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.) costituiti o costituendi;
soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs n.
240/91 in possesso dei requisiti di cui ai predetti disposti normativi, che non incorrono nelle clausole di esclusione
di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006.

In caso di consorzi e A.T.I le dichiarazioni, formulate così come precisato ai successivi paragrafi, e le certificazioni
richieste dovranno essere sottoscritte e prodotte da tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
È vietata qualsiasi modifica alla composizione delle A.T.I., dei Consorzi e dei GEIE rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'Impresa che partecipa ad un Raggruppamento, ad un Consorzio o ad un Gruppo di interesse economico non può
concorrere singolarmente o in altri Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.
Le Imprese mandanti sono esonerate dalla presentazione della cauzione provvisoria.
Nel solo caso in cui la costituzione dell'A.T.I. o del Consorzio sia già perfezionata e documentata (in tal caso occorrerà
inserire nel plico “Documentazione Amministrativa” l’Atto Costitutivo) le imprese mandanti sono altresì esonerate dalla
sottoscrizione dell'offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

ART. 9: AVVALIMENTO
Il concorrente potrà avvalersi dell’istituto di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 163/06 con le modalità ed i limiti di cui al D. Lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii..
È escluso il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui all’art. 2, comma 1 lett. q del D.P.R. 34/00 atteso che il
sistema di qualità è un requisito strettamente attinente all’organizzazione aziendale del soggetto.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa:
9.1‐ dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
9.2‐ dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 163/06 da cui si evinca:

 il possesso dei requisiti generali previsti all’art. 38 del D. Lgs n. 163/06;
 l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 l’impegno a non partecipare alla stessa procedura in proprio o in forma associata e/o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del D. Lgs n. 163/06;
 di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 34 comma 2 del D. Lgs n. 163/06 con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
9.3‐ contratto (in esemplare originale ovvero copia autentica) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo il contratto
può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente attestante il legame giuridico
economico esistente nel gruppo;
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9.4‐ requisiti di carattere economico,e/o finanziario, e/o tecnico, e/o organizzativo e/o attestazione SOA (in esemplare
originale ovvero copia autentica) in corso di validità dell’impresa ausiliaria;
9.5‐ originale ovvero copia resa conforme ex D.P.R. 445/00 e s.m.i. dei seguenti certificati riferiti all’Impresa ausiliaria:
a)
b)
c)
d)

Camera di Commercio I.A.A. con nulla osta antimafia ex DPR 252/98;
casellari giudiziali e carichi pendenti riferiti alla legale rappresentanza e direzione tecnica dell’Impresa;
certificato fallimentare rilasciato dal Tribunale;
certificazione DURC in corso di validità (30 gg.).
(si precisa che qualora il certificato DURC non possa essere forniti in tempo utile dovrà essere prodotta apposita
autocertificazione corredata della richiesta del certificato avanzata all’Ente).

ART. 10: DOCUMENTI DI GARA.
I documenti a base dell’appalto sono:
-

Il progetto definitivo,
il capitolato speciale di appalto‐sezione amministrativa e sezione opere;
il bando ed il presente disciplinare di gara.

ART. 11: CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ELABORATI PROGETTUALI.
Il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, esaminare, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19/09/2014, tutti gli
elaborati progettuali. Tale esame potrà essere effettuato presso la sede amministrativa della EcoAmbiente Salerno
S.p.A., sita in Via S. Leonardo, loc. Migliaro snc 84132 Salerno (Tel. 089/333454 ‐ Fax 089/7728743, dal lunedì al
venerdì , in orario d'ufficio 8:00 – 14:00).
All’esame degli elaborati progettuali suddetti saranno ammessi unicamente i seguenti soggetti:
legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa munito di documento di riconoscimento nonché di idonea
documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero incaricato munito di documento di riconoscimento e
delega semplice.
Ad avvenuto esame degli elaborati la Stazione Appaltante rilascerà relativa attestazione in originale che dovrà essere
unita ai documenti per partecipare alla gara.
Copia del bando, del disciplinare, il modulo offerta sono scaricabili gratuitamente dal sito
http://www.provincia.salerno.it link “Albo Pretorio/Bandi di gara” e dal sito www.ecoambientesalerno.it. Gli altri
elaborati di gara sono riprodotti su CD ROM e sono a pagamento, al costo di € 30,00 (trenta/00) IVA compresa, quale
rimborso spese riproduzione.
Ai fini dell’acquisizione degli elaborati di gara, gli interessati dovranno effettuare prenotazione a mezzo fax al n.
089333545 (EcoAmbiente Salerno S.p.A.), inviato almeno 48 ore prima della data del ritiro presso questa Sede (non
sono previsti altri modi di acquisizione).
Per il pagamento delle spese di riproduzione “Elaborati di gara”, il versamento dell’importo dovrà, essere effettuato a
mezzo bonifico bancario sul c.c. IBAN: IT70 K053 9215 2040 0000 1345 913 intestato a EcoAmbiente Salerno S.p.A.,
indicando la causale "spese riproduzione elaborati gara ‐ concessione Macchia Soprana”
In tal caso tra i documenti da presentare, l’impresa partecipante alla gara dovrà allegare copia, resa conforme ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, della ricevuta di bonifico bancario (per l’importo corrispondente ai suddetti elaborati
depositati).
I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l’attestato per il solo
concorrente rappresentato.
La Stazione Appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di
utilizzo‐diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e al presente disciplinare e ne
autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.

ART. 12: SOPRALLUOGO.
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi i concorrenti dovranno acquisire e presentare fra i
documenti di gara le attestazioni, a pena d’esclusione, l’attestazione di avvenuto sopralluogo.
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Il SOPRALLUOGO è OBBLIGATORIO e dovrà essere effettuato entro dieci giorni prima della scadenza del termine di
cui al successivo art. 15. La relativa richiesta dovrà essere inoltrata per mezzo PEC
(ecoambientesalerno.direzionetecnica@pec.it) .
La Stazione Appaltante programmerà a propria cura, anche sulla base del numero di richieste di sopralluogo che
perverranno, un calendario per gli accessi, dandone preventiva comunicazione via PEC agli interessati.
Le A.T.I. costituende e/o costituite potranno effettuare un unico sopralluogo curando che l’attestato rilasciato sia
intestato alla “costituenda/costituita A.T.I. …”
Si precisa che al sopralluogo potranno prendere parte esclusivamente :

 Il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente
raggruppate o consorziate;

 un impiegato tecnico dipendente dell’impresa, del consorzio o di una delle imprese eventualmente raggruppate o
consorziate.
È esclusa la procura di soggetto terzo.
In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. è ammessa l'effettuazione del sopralluogo
da parte di uno qualsiasi dei soggetti sopra richiamati rappresentanti l’associazione (mandante o mandataria) o il
consorzio.
All’atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato (che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa,
pena l’esclusione delle imprese che si avvalgono del medesimo soggetto) dovrà presentarsi con il solo documento di
identità (in corso di validità) e si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l’avvenuta visita ai luoghi
sottoscritto dal tecnico incaricato dall’Amministrazione appaltante e controfirmata dal rappresentante dell’impresa
concorrente; tale verbale verrà compilato in un unico originale che sarà consegnato al rappresentante dell’impresa
concorrente.
Fra la documentazione di gara dovranno essere presentati, pena l’esclusione, il sopra citato verbale di attestazione in
originale ed il seguente documento di abilitazione al sopralluogo del soggetto che vi ha preso parte che a seconda dei
casi sarà il seguente:

 Camera di Commercio anche in fotocopia purché in corso di validità, resa conforme ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000, se non desumibile dal modello MA) o dalla certificazione SOA;

 per i soggetti tecnici dipendenti, autocertificazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il rapporto di
dipendenza e la relativa qualifica, accompagnata da copia del libro unico del lavoro o altra documentazione idonea a
dimostrare il rapporto di dipendenza.

ART. 13: AVCPASS
Ai sensi dell’art. 6‐bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita
presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area
dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

ART. 14: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Per partecipare alla gara i concorrenti interessati dovranno far pervenire, a mezzo servizio postale o consegna a mano,
entro il termine perentorio previsto dal bando e agli uffici amministrativi della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A in
Salerno alla Via S. Leonardo, loc. Migliaro snc ‐ 84132 Salerno, un plico opportunamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, recante la propria denominazione o ragione sociale. Dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la
seguente dicitura: “Procedura aperta per l'affidamento della concessione della realizzazione e della gestione di un
impianto di valorizzazione energetica del biogas da discarica, ai sensi degli artt. 55 e 144 del D. Lgs n. 163/2006 ‐
Codice CIG 5875020BDD”.
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È obbligatorio l’uso della lingua italiana, pena l’esclusione.
Il recapito del plico nei termini innanzi indicati rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico sigillato dovrà contenere le seguenti buste:

‐
‐
‐

BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”.

I plichi interni titolati come innanzi indicati dovranno essere a loro volta opportunamente sigillati e firmati sui lembi di
chiusura, pena l’esclusione.
L'inosservanza delle precisate modalità di presentazione dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara.

14.1 BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta contenente la documentazione amministrativa dovrà riportare all'esterno la dicitura: “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere, pena l’esclusione:
A.1)

Attestazione del versamento di € 140,00 a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici da effettuarsi con le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 3 novembre
2010 emanata in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le società
partecipanti sono invitate a consultare il sito dell’Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) per eventuali
aggiornamenti sulle istruzioni operative per il pagamento della tassa.

‐
‐

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
il codice fiscale del partecipante;
il seguente CIG che identifica la procedura: 5875020BDD
In caso di A.T.I. (costituende e/o costituite) l’attestazione potrà essere presentata solo dalla capogruppo.

A.2)

Domanda di partecipazione alla gara formulata, pena l’esclusione, sulla modulistica allegata (all.A) che forma
parte integrante del presente documento ovvero riproducendola integralmente, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore della legale
rappresentanza ed in tal caso alla domanda deve essere allegata la relativa procura.

A.3)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, formulata, pena l’esclusione, sulla modulistica
allegata (all. B) che forma parte integrante del presente documento ovvero riproducendola integralmentecon
cui il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara il possesso dei requisiti di
ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale previsti per la presente procedura. In relazione
alla dichiarazione da rendere per la dimostrazione dei requisiti relativi ai principali servizi analoghi a quelli del
presente appalto prestati negli ultimi tre anni, quest’ultima dovrà essere organizzata in un elenco riepilogativo
riportante l’esatta indicazione del committente, della tipologia dei lavori oggetto della concessione (realizzazione
e gestione di impianto per la valorizzazione energetica di biogas da discarica), dell’importo, del periodo di
riferimento e della eventuale esecuzione in A.T.I. o subappalto (si precisa che la somma degli importi riferiti ai
servizi analoghi dovrà essere coerente con la dichiarazione di quantità resa con la modulistica di partecipazione
alla gara).

A.4)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, formulata, pena l’esclusione, sulla modulistica
allegata (all. C) che forma parte integrante del presente documento ovvero riproducendola integralmente
corredate di fotocopie di idoneo documento di identità in corso di validità dei dichiaranticon cui la legale
rappresentanza e la direzione tecnica dell’Impresa, dichiarano assumendosene la piena responsabilità:

‐ che non sussistono nei propri confronti e dei propri conviventi, anche di fatto, cause di divieto di sospensione
e/o di decadenza previsti dall'art.10 della Legge n. 575 del 31.05.65, in riferimento agli articoli 2 ‐ comma primo
‐, 3 – comma primo ‐, 4 – commi quarto e sesto – del g. Lgs n. 490/94 e successive modifiche ed integrazioni;
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‐ l’assenza di condanne per delitti che facciano venir meno i requisiti di natura morale.
Nel caso di A.T.I. tutte le Imprese dovranno presentare la domanda e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti;
del pari, nel caso di Consorzi di imprese, ciascuna Impresa consorziata dovrà presentare la domanda e le
dichiarazioni di cui ai precedenti punti.
La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive devono essere rese compilando la
modulistica allegata al presente disciplinare (distinta come di seguito) ovvero riproducendola integralmente,
pena l’esclusione:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Si ribadisce che gli allegati devono essere integrati, a pena di esclusione, da fotocopia di un idoneo documento
d’identità in corso di validità dei dichiaranti.
I concorrenti non stabiliti in Italia dovranno allegare la seguente documentazione:



certificazioni prodotte secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi atte a comprovare il possesso dei
requisiti ex D. Lgs 163/06 e s.m.i. corredate da traduzione giurata in lingua italiana;

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano
già in possesso di questa Amministrazione, previa indicazione del procedimento in relazione al quale sono stati
acquisiti e qualora gli stessi siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente.
Il plico “Documentazione amministrativa” dovrà altresì contenere :
A.5)

Almeno due referenze bancarie;

A.6)

Dichiarazione in ordine ad eventuali subappalti:
Qualora nell'esecuzione dell’appalto l'Impresa intenda far ricorso all'istituto del subappalto o del cottimo essa
dovrà presentare, ai sensi della normativa vigente in materia, l’indicazione delle parti di servizio e/o
lavorazioni e/o forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, con l'obbligo del rispetto di quanto
previsto dall'art.118 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
A tal fine la legale rappresentanza dell’ Impresa/ A.T.I. (costituenda o costituita)/ Consorzio/ GEIE dovrà
produrre nel plico “Documenti” apposita dichiarazione in cui si attestino le tipologie e l’entità del servizio e/o le
lavorazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell’art.118 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i. .
In assenza di tale dichiarazione, l’Amministrazione non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.
Si ricorda che:

‐ l'Amministrazione aggiudicatrice non autorizzerà subappalti con imprese che hanno commesso grave
inadempienza contrattuale, negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, forniture o servizi appaltati
dall'Amministrazione aggiudicatrice;
‐ l’Amministrazione non autorizzerà subappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di chi abbia partecipato
come concorrente alla presente procedura.

A.7)

Cauzione provvisoria
L'Impresa, a pena di esclusione, dovrà produrre cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d’asta con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia resa con le modalità di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. le garanzie fideiussorie e
assicurative dovranno essere presentate dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art.37, comma 5, del d.lgs.163/06 e con responsabilità
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“pro quota” nel caso di cui all’art.37, comma 6 del D. Lgs 163/06.
In caso di avvalimento la cauzione provvisoria deve essere cointestata.
La fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 gg.
dalla data di presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 gli importi per la cauzione provvisoria e della garanzia
definitiva sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione, rilasciata da organismi accreditati, della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. A tal fine alle cauzioni dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, la certificazione di qualità ovvero la predetta dichiarazione.
In caso di ATI, costituende o costituite, le disposizioni di cui all’art. 75, co 7 del D. Lgs 163/2006 operano qualora
tutte le imprese costituenti l’A.T.I. siano in possesso della predetta certificazione di qualità o dichiarazione da
parte di organismi accreditati.

A.8)

A.9)

Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ufficio Tecnico di EcoAmbiente Salerno S.p.A., pena
l’esclusione; le A.T.I. costituende e/o costituite potranno effettuare un unico sopralluogo curando che l’attestato
rilasciato sia intestato alla “costituenda/costituita A.T.I. …”.
Passoe documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite sistema AVCPASS.

Ad ogni buon fine si precisa quindi che il plico “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere :
1. attestazione di versamento del contributo all’Autorità LL.PP.
2. domanda/e di partecipazione (All.A) corredata/e di fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i in
corso di validità
3. PASSOE
4. dichiarazione/i di cui all’All.B corredata/e di fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i ulteriore/i dichiarante/i
in corso di validità integrata dell’elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi cinque anni;
5. dichiarazioni di cui all’All.C corredata/e di fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i ulteriore/i dichiarante/i in
corso di validità
6. almeno due referenze bancarie
7. (eventualmente) dichiarazione in ordine ai subappalti
8. cauzione provvisoria all’occorrenza integrata della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione, rilasciata da organismi accreditati, della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema
9. attestato di avvenuto sopralluogo
10. (eventualmente) dichiarazione di avvalimento con dichiarazioni e certificazioni dettagliate al precedente art. 9.
La busta contenente la “Documentazione Amministrativa” non dovrà contenere alcun documento riferibile all’offerta
tecnica e/o all’offerta economica ovvero riconducibile ai parametri di aggiudicazione dell’appalto, pena l’esclusione.

14.2 BUSTA “OFFERTA TECNICA”
La busta contenente l'offerta tecnica dovrà riportare all'esterno la dicitura: “OFFERTA TECNICA”.
L’offerta tecnica proposta dal concorrente dovrà essere formulata al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi
previsti dai criteri di aggiudicazione da C.1) a C.5) di cui al precedente art. 7. Pertanto, nella busta B “Offerta Tecnica”
dovranno essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti relazioni:
B.1) Relazione sintetica illustrativa (max 50 cartelle formato A4, o A3 solo per grafici e disegni, firmata in calce, con
dichiarate il numero di pagine che la compongono, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da tutti i
legali rappresentanti in caso di R.T.I.)
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Nella relazione dovranno essere forniti i principali elementi dell’offerta tecnica relativa alla realizzazione dell’opera
che viene presentata e che sono ritenuti dalla stessa impresa concorrente utili ai fini della valutazione da parte
della Commissione giudicatrice in rapporto ai criteri di valutazione di cui ai punti “Valore tecnico dell’opera
progettata” e “Valenza ambientale dell’opera” e relativi sub‐criteri.
La relazione dovrà almeno contenere:

 eventuale descrizione tecnica e progettuale delle migliorie da applicare al Progetto Definitivo posto a base di
gara e che saranno successivamente inserite nel progetto esecutivo ;

 i criteri utilizzati per il nuovo dimensionamento degli impianti;
 l’elenco delle macchine e delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno inserite nel progetto con le
relative caratteristiche;

 ogni altro dato e considerazione utile a meglio esplicitare le scelte operate dall’offerente poste a base della
progettazione in relazione ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub‐criteri.

 l’elenco di tutti i dati offerti che dovranno essere utilizzati per la determinazione del punteggio divisi per criteri
di valutazione di cui al “Valore tecnico dell’opera progettata” e “Valenza ambientale dell’opera” e relativi sub‐
criteri.
B.2) Relazione offerta gestionale (max 30 cartelle formato A4, o A3 solo per grafici e disegni, firmata in calce, con
dichiarate il numero di pagine che la compongono, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da tutti i
legali rappresentanti in caso di R.T.I.)
Nella relazione dovranno essere forniti i principali elementi dell’offerta tecnica relativa alla fase gestionale
dell’opera che viene presentata e che sono ritenuti dalla stessa impresa concorrente utili ai fini della valutazione
da parte della Commissione giudicatrice in rapporto al criterio di cui al punto “Modalità di gestione”. La relazione
dovrà almeno contenere a pena di esclusione:

 proposta gestionale indicante livello, qualità, modalità gestionali, sistemi di supervisione;
 indicazione delle modalità di gestione operative con particolare riferimento al numero ed alla specializzazione
degli operatori;

 programma di utilizzo dell’impianto nel suo complesso; elaborati di massima relativa ai piani di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’impianto;
 ogni altra considerazione utile a meglio esplicitare le scelte operate dall’offerente poste a base della gestione in
relazione al criterio oggetto di valutazione e relativi sub‐criteri.
 l’elenco di tutti i dati offerti che dovranno essere utilizzati per la determinazione del punteggio relativo al
criterio di valutazione di cui alla “Modalità di gestione” e relativi sub‐criteri.
B.3) Offerta Tempo
Sarà distinta in due elementi:
“offerta tempo di consegna del progetto esecutivo’’ di cui al punto C.1.a) dei criteri qualitativi;
“offerta termine di esecuzione delle opere” di cui al punto C.4 dei criteri qualitativi.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante di cui al Progetto a
base di gara e dal C.S.A.
Le proposte devono essere oggetto di specifica offerta espressa in giorni naturali e consecutivi, ai fini della
valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Offerte di tempo superiori a quanto previsto dalla Stazione Appaltante comportano l’esclusione automatica dalla
gara.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TEMPO
Il punteggio relativo all’offerta tempo sarà attribuito attraverso l’interpolazione lineare fra il coefficiente pari ad
uno, attribuito al valore dell’offerta tempo più conveniente per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero,
attribuito a quello posto a base di gara.
Relativamente alla offerta “termine di esecuzione delle opere” il concorrente dovrà produrre un “Nuovo
cronoprogramma” delle lavorazioni inteso come adeguamento del cronoprogramma di cui al progetto posto a
base di gara ed in rapporto alle proposte migliorative di cui all’offerta tecnica, nonché alla organizzazione
dell’esecuzione dei lavori in funzione dell’attività didattica. In tale elaborato dovrà essere indicato il numero di
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giorni utili, naturali e consecutivi, offerti dal concorrente per l’ultimazione delle opere come risultanti dalle
variazioni migliorative presentate.
Il “Nuovo cronoprogramma”, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto dal Titolare o Legale Rappresentate
della ditta e dai tecnici abilitati.
Elaborati e/o documenti eccedenti il numero massimo richiesto, non saranno oggetto di valutazione.
La documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all’offerta economica.
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.
L’Offerta Tecnica, dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e indiretta) di carattere economico.
Ad ogni buon fine si precisa quindi che il plico “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:
1. Relazione sintetica illustrativa;
2. Relazione offerta gestionale;
3. Offerta tempo, distinta per ’’offerta tempo di consegna del progetto esecutivo’’ e “offerta tempo di esecuzione dei
lavori”;
4. Nuovo Cronoprogramma lavori.

14.3 BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta "OFFERTA ECONOMICA", opportunamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere:
C.1) “Modulo Offerta”di cui alla modulistica di gara (ovvero integralmente riprodotto), opportunamente bollato e
sottoscritto, completato in ogni sua parte, nel quale sono esplicitati gli importi/ribassi offerti per le prestazioni
oggetto di appalto riconducibili ai criteri di aggiudicazione C.6) e C.7) di cui al precedente art. 7.
Nel caso di associazione temporanea d’imprese (costituita prima della gara) l’offerta dovrà, a pena di esclusione,
essere espressa dall’Impresa capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti."
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) della D.Lgs. 163/2006, che si presentano in associazione
temporanea d’imprese (non ancora costituita), ai sensi del comma 8 art. 37, della D.Lgs. n. 163/2006 il modulo
offerta dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritto da tutte le impreseche costituiranno i raggruppamenti.
Inoltre, dovrà essere allegata all'offerta, a pena di esclusione, l’impegnoche, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di
offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Gruppo Europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere
contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei, ovvero contenere l'indicazione dell'impresa
che assumerà le funzioni di capogruppo e l'impegno a conformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo al G.E.I.E..
C.2) “Piano Economico Finanziario” dell’investimento e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.
Non è previsto il pagamento di corrispettivi per eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
Il Piano economico e finanziario non sarà oggetto di attribuzione di punteggio ma elemento di verifica della
fattibilità dell’intervento e dell’offerta proposta. Saranno escluse quelle offerte per cui il piano economico
finanziario dimostrerà un numero di anni necessario per compensare l'investimento iniziale attraverso flussi annui
positivi pari o superiore a 20 anni (Paybackperiod). Il piano economico e finanziario dovrà essere prodotto, nel
rispetto delle sopradette indicazioni e formalità, a pena di esclusione.
L’offerta resta vincolata per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di esperimento della gara.
Ad ogni buon fine si precisa quindi che il plico “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:
1. Modulo offerta;
2. Piano Economico Finanziario;
3. Eventuale impegno a conferire mandato collettivo speciale (in caso di A.T.I. o G.E.I.E.).
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In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio (art. 77 – R.D. 827/24).

ART. 15: TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo:
EcoAmbiente Salerno S.p.A. ‐ Ufficio Legale e Contratti – Via San Leonardo loc. Migliaro ‐ 84100 Salerno, con le
modalità e la documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29/09/2014 a pena di
esclusione.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini del rispetto dei termini perentori di cui
sopra non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. Qualora si opti per la consegna a mano si
precisa che le offerte dovranno comunque pervenire ai predetti uffici entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
29/09/2014, pena l’esclusione. Pertanto nulla potrà essere opposto all’Amministrazione nel caso in cui non sarà
possibile acquisire al protocollo le offerte consegnate a mano oltre detto orario.

ART. 16: VERIFICA REQUISITI ‐ SORTEGGIO PUBBLICO EX ART. 48 DEL D.LGS 163/2006
Ai fini e per gli effetti del disposto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 è previsto il sorteggio pubblico di un numero di
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore.
Il sorteggio pubblico si terrà il giorno 04/11/2014, ore 11:00 c/o gli uffici amministrativi di EcoAmbiente Salerno S.p.A. ,
in Salerno alla via San Leonardo snc, località Migliaro .
Gli offerenti sorteggiati dovranno comprovare, con la presentazione della relativa documentazione, il possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara, entro 10 gg. dalla richiesta dell'Amministrazione.
I concorrenti non stabiliti in Italia che risultano sorteggiati nel procedimento ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 dovranno
presentare entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, in originale, o copia conforme, certificazioni prodotte secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale
e di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in
possesso di questa Amministrazione, previa indicazione del procedimento in relazione al quale sono stati acquisiti e
qualora gli stessi siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente.
Qualora i requisiti sopra richiesti non venissero comprovati con la documentazione relativa o in caso di mancata
risposta entro il termine assegnato, si procederà, ai sensi dell’art. 48 sopra citato, all’esclusione dell’impresa dalla gara,
all’incameramento della cauzione provvisoria prestata, nonché alla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui Lavori
Pubblici per i provvedimenti di competenza.
Chiusa la procedura di verifica, la commissione di gara, in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota alle imprese
concorrenti a mezzo di avviso pubblicato sia sul sito Internet della Provincia di Salerno che sul sito di Ecoambiente
Salerno SpA e che costituisce notifica alle imprese interessate ad ogni effetto e conseguenza di legge, pronuncia
l’eventuale esclusione delle imprese sorteggiate che non hanno fornito ovvero che non hanno confermato il contenuto
delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione.

ART. 17: ESPLETAMENTO DELLA GARA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
17.1 DATA, LUOGO E PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 04/11/2014, di seguito al sorteggio pubblico di cui all’art. 16, presso gli
uffici amministrativi di EcoAmbiente Salerno S.p.A., alla via San Leonardo snc, località Migliaro ‐ 84132 Salerno
Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel giorno fissato
dal bando, prorogarne la data dandone comunicazione ai concorrenti ovvero di procedere alle operazioni di gara in più
sedute senza che sia possibile accampare pretese al riguardo.

17.2 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla puntuale verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando ovvero al
confronto tra le dichiarazioni presentate in sede di gara e la documentazione richiesta dall’Amministrazione.
Qualora entro i termini all’uopo previsti non sia costituita la garanzia fideiussoria di cui all'art.113, comma 1, del D. Lgs
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n. 163/2006, l'aggiudicazione è revocata, è acquisita la cauzione provvisoria e l'appalto è aggiudicato al concorrente che
segue in graduatoria.

ART. 18: CAUZIONI E COPERTURA ASSICURATIVA
Garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi art. 75 del D. Lgs n. 163/06, di € 50.039,00 (euro cinquantamilatrentanove/00)
corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta, da prestarsi con una delle seguenti modalità:
a) cauzione costituita in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; in tal
caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A. – Salerno ‐ che
rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. In tale caso la cauzione deve essere accompagnata, a
pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel
caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente; se la cauzione viene rilasciata da Istituto di
Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D. Lgs n. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato ‐ in conformità ai disposti del D.P.R. 115/2004 ‐ dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica.
b) fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati ‐ in conformità ai disposti del D.P.R. 115/2004 ‐ dal Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica, contenente, a pena di esclusione le seguenti clausole:
‐ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
‐ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
‐ la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
‐ avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
‐ l'impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D. Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare, quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria, la
scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le
modifica apportata dal D. Lgs 163/06 (del tipo “ La presente fidejussione è rilasciata inconformità all’art. 75 D. Lgs
163/2006. Il garante rinuncia espressamente all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile”).
L’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 è ridotto al 50% (come anche la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione) per gli operatori economici ai sensi dell’art. 40, comma 7.
In tali casi dovrà prodursi autodichiarazione a cura del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
recante tutti i dati contenuti nella certificazione rilasciata dagli organismi accreditatati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme
della stessa o resa conforme ai sensi della citata normativa.
La mancata presentazione della cauzione o la difformità della stessa (per importo e/o requisiti sopra richiesti)
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai concorrenti non aggiudicatari sarà
restituita o svincolata entro 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a mezzo posta ordinaria.
In caso di costituenda Riunione Temporanea di Concorrenti o consorzio la cauzione deve menzionare, a pena di
esclusione, tutti i soggetti che fanno parte del costituendo raggruppamento o consorzio e deve essere sottoscritta o
da tutti i partecipanti al raggruppamento o al consorzio o dal soggetto indicato come capogruppo.
Disposizioni per le riunioni di concorrenti.
Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dal mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale o pro
quota.
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli
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obblighi contrattuali nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
Le cauzioni di cui ai commi precedenti devono essere rese mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o negli
altri modi consentiti dalla legge.
L’aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a stipulare una polizza
assicurativa, nella forma C.A.R. (ContractorsAll‐Risk) con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, che copra gli
eventuali danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori.
L’affidatario è tenuto a sollevare il EcoAmbiente Salerno S.p.A. da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato
di manutenzione o efficienza delle strutture, degli impianti o degli spazi aperti provvedendo alla stipula delle relative
garanzie assicurative di cui al contratto.
La polizza deve altresì assicurare la Stazione Appaltante verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia. Il massimale per l’Assicurazione contro la responsabilità civile verso
terzi è pari a € 3.000.000,00.
Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di inizio dei lavori, con durata pari a quella del contratto di
concessione.
L’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Amministrazione copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data
stabilita per l’avvio dei lavori.
Prima dell’inizio dei lavori l’aggiudicatario dovrà effettuare, accompagnato da un tecnico designato dalla
EcoAmbiente Salerno S.p.A., sopralluoghi puntuali sulle aree oggetto di intervento per constatare congiuntamente lo
stato dei luoghi. Circa il risultato dei sopralluoghi saranno redatti appositi verbali.

ART. 19: DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Il subappalto o il cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta, o
l'affidatario in caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento delle opere variate, la tipologia di servizi e/o le
lavorazioni e/o forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto o affidamento in cottimo sono vietati.
È fatto obbligo all’Impresa di comunicare al Concedente, per tutti i subcontratti e/o noli (ad esempio forniture con posa
in opera, servizi di montaggio ed installazione, servizi di verifica, forniture di materiali ecc) stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto del contratto. La comunicazione deve essere corredata da
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, in corso di validità e riportante la
dicitura antimafia o la verifica secondo le attuali normative di settore.
Per la corretta attuazione delle misure di sicurezza in cantiere l’Impresa deve, inoltre, comunicare agli organi tecnici
designati dal Concedente almeno trenta giorni prima del programmato inizio delle relative attività in cantiere i nomi
delle Imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere
(subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera di materiale, noleggiatori, servizi di montaggio ed installazione, fornitori
di materiale sciolto e preconfezionato ecc).
A tale scopo l’Impresa dovrà inserire nei subcontratti da stipulare con le ditte e/o i lavoratori autonomi che a qualsiasi
titolo debbono eseguire attività lavorative in cantiere l’obbligo e l’onere a carico delle stesse di:

 nominare preposto in cantiere ai sensi del D. Lgs 81/2008 ss.mm.ii. e normativa di riferimento in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il direttore tecnico di cantiere con poteri decisionali necessari ad
assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività di competenza;
 presentare, per la preliminare approvazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, apposito POS
redatto in conformità alle norme vigenti.
L’Appaltatore resta, l’unico responsabile nel caso di incidenti, danni e/o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni
contrattualizzate derivanti dal mancato o parziale rispetto delle disposizioni riportate nel presente articolo.
Il Concedente autorizzerà con apposito provvedimento i subappalti e/o i cottimi previa acquisizione delle certificazioni
della Ditta subappaltante, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'affidamento di contratti pubblici, ed
approvazione della bozza del contratto di subappalto e/o dell’atto di affidamento in cottimo comprensivi dei prezzi
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applicati al subappaltatore e delle relative analisi. Nel caso di subappalto o cottimo l'Impresa aggiudicataria dovrà
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto o cottimo, gli stessi prezzi unitari offerti dall’Impresa in sede di
gara, con ribasso non superiore al 20%. Il Concedente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; detto
onere resta a carico dell'Impresa aggiudicataria cui è fatto obbligo di trasmettere al Concedente, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi del disposto di cui al D. Lgs 163/06 ‐ art.118, comma 3, qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine di 20 (venti) giorni, la Società sospenderà il
successivo pagamento a favore dell’Impresa.
Il Concedente si riserva la facoltà di non autorizzare subappalti o cottimi ad imprese che hanno commesso grave
inadempienza contrattuale, negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture o servizi affidati
dall’Amministrazione.
La clausola si applica anche alle ATI, Consorzi o GEIE nella cui composizione vi sia un soggetto che versi in tale
condizione.
Il Concedente, inoltre, non autorizzerà subappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di chi abbia partecipato come
concorrente alla presente procedura.

ART. 20: MOTIVI DI ESCLUSIONE
La mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara è considerata motivo di
automatica ed insindacabile non ammissione alla gara.
Sono considerati motivi di automatica ed insindacabile esclusione dalla gara:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

il recapito del plico oltre i termini perentori indicati nel bando di gara;
la mancanza sul plico esterno della dicitura identificativa della gara;
il plico esterno che non contiene tre buste opportunamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e
riportanti sul frontespizio oltre al mittente le diciture: “Documentazione Amministrativa”, “Offerta Tecnica”,
“Offerta Economica”;
la/e domanda/e di partecipazione e la/e dichiarazioni non formulata/e sulla modulistica allegata al disciplinare di
gara (o riprodotta integralmente) e non corredata/e del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i in corso di
validità;
la mancata o inesatta presentazione delle certificazioni richieste da questa Amm.ne ai fini delle verifiche di cui all’
art. 48 D. Lgs n.163/2006;
la mancanza della cauzione provvisoria;
la cauzione provvisoria non conforme al dettato normativo;
la cauzione provvisoria resa al 50% ma non corredata della/e certificazione/i di qualità ovvero della/e
dichiarazione/i di cui all’art.75, comma 7 del D. Lgs n. 163/2006;
la mancanza dell’attestato di avvenuto sopralluogo;
il mancato versamento del contributo previsto a favore dell’Autorità LL.PP.;
l’offerta formulata da una A.T.I. già costituita non espressa anche in nome delle mandanti;
l’ offerta formulata da una costituenda A.T.I. non sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento;
l’ offerta formulata da una costituenda A.T.I. che non contiene l’impegno a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza alla capogruppo;
la mancanza e/o l’incompletezza degli elementi giustificativi richiesti per la verifica dell’eventuale anomalia
dell’offerta;
elementi di collegamento o controllo tra le Imprese partecipanti desunti dalla dichiarazione resa dal concorrente ai
sensi all’art.2359 c.c.; il divieto opera anche nei confronti di partecipanti a Raggruppamenti o Consorzi ;
la formulazione di offerta condizionata o espressa in modo indeterminato;
la formulazione di un’offerta economica da cui risulti un prezzo pari o superiore all’importo dell’appalto posto a
base di gara.

Sulla base di una concreta e preventiva valutazione degli interessi sostanziali e procedurali ritenuti inderogabili per lo
svolgimento della gara, l’Amministrazione scrivente sottolinea che la mancanza o la incompletezza ovvero la
riconosciuta non validità anche di uno solo dei documenti richiesti per la presentazione dell’offerta comporterà
l’esclusione dalla gara.
Saranno altresì esclusi dalla gara i soggetti che hanno commesso grave inadempienza contrattuale, negligenza o
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malafede nell’esecuzione di lavori, forniture o servizi affidati dall’amministrazione.

ART. 21: ALTRE INFORMAZIONI
 Ulteriori informazioni relative al presente appalto possono essere richieste ‐ per la procedura di gara – agli uffici














amministrativi di EcoAmbiente Salerno S.p.A, alla via San Leonardo snc, località Migliaro ‐ 84132 Salerno, tel
098333545, fax 7728743.
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e
giudiziari da parte di EcoAmbiente Salerno S.p.A. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. Lgs n. 196/2003 e
s.m.i.).
Requisiti di esecuzione dell’appalto: abilitazioni ex D.M.37/2008 ‐ lett. a), c), d), e), f), g).
Anomalia dell'offerta: ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs n. 163/2006.
In caso di offerte uguali, meritevoli di aggiudicazione, si procederà per sorteggio (art.77 R.D. 827/1924). Non sono
ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a miglioria, né sarà
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avviare l’appalto in pendenza della formalizzazione del
contratto, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge.
Qualora per fatto imputabile all'impresa non sia possibile formalizzare l'aggiudicazione definitiva ovvero procedere
alla stipula del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la
risarcibilità di ulteriori danni.
Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando; saranno altresì esclusi
dalla procedura i soggetti che hanno commesso grave inadempienza contrattuale nell'esecuzione di lavori, forniture
o servizi appaltati dall'Amministrazione aggiudicatrice. La clausola si applica anche alle ATI, Consorzi o GEIE nella cui
composizione vi sia un soggetto che versi in tale condizione.
II recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione in tempo utile.
Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel
giorno fissato dal bando, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, ovvero di procedere alle
operazioni di gara in una o più sedute senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel bando e nel
presente disciplinare e l’inesatto adempimento delle disposizioni ivi precisate comporterà l’esclusione dalla gara.
Responsabile del procedimento: ing. Domenico Ruggiero

Per ogni controversia relativa alle procedure di gara sarà competente il Giudice Amministrativo; per ogni controversia
relativa all’esecuzione del contratto di appalto sarà competente il giudice ordinario ‐ Foro esclusivo di Salerno.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta o nel caso in cui sia
pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
La richiesta di offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere ad alcun atto di
aggiudicazione.

ART. 22: TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgsn. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è EcoAmbiente Salerno S.p.A. e il Responsabile è il Presidente del
Consiglio di Gestione : dott. Mario Capo
Il RUP
Ing. Domenico Ruggiero
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