adeguata ai sensi del “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” dlgs. 50/2016,
giusta disposizione dirigenziale n.208 del 02/08/2016;
CUP : B63D15001320004_CIG: 6614378565;
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: esecuzione;
Luogo di esecuzione dei lavori: Napoli-10 Municipalità;
Breve descrizione dei lavori: verifica e messa

a norma degli impianti

elettrici, igienico-sanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali della
10 Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta (NA);
CPV: 45453100-8; II.1.8) Suddivisione Lotti: Non suddiviso in lotti al fine
di assicurare un'efficace azione sinergica nei vari ambiti d'intervento che può
essere assicurato interamente da un unico operatore economico.
II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: secondo le disposizioni previste
dall'art. 106 del Dlgs.50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto;

QUANTITATIVO O Entità TOTALE: Importo complessivo dei lavori è di
euro 134.348,07= di cui €.3.638,08 per complessivi
(inclusi e speciali)

oneri di sicurezza

ed €. 850,00 per oneri di discarica non soggetti a

ribasso, oltre IVA;
II.2.2)

CATEGORIE

e

CLASSIFICHE

CHE

COMPONGONO

L'APPALTO
CATEGORIA PREVALENTE: OG11 -Classifica 1-( Impianti Tecnologici);
oppure il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'
art. 90, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 207/2010, per lavori analoghi a
quelli oggetto dell'appalto riconducibili alla categoria prevalente per un
importo non inferiore a quello posto a base di gara.
SUBAPPALTO : nei limiti di legge come disciplinato dall'art. 105 del dlgs.
50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
II.2.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 120
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L' offerta deve essere
corredata, pena esclusione dalla gara, da garanzia provvisoria pari al 2%
( €.2.686,96) dell'importo complessivo posto a base di gara comprensivo
degli oneri di sicurezza previsti. Detta garanzia prestata con le modalità
previste dall'art. 93 del dlgs. 50/2016, deve essere costituita, a scelta dell'
offerente, sotto forma di: mediante versamento della somma in contanti
ovvero deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso il Banco Di Napoli S.p.A.- Tesoreria del Comune
di Napoli- sito alla Via Forno Vecchio,37/38- 80134 (NA);
2) fideiussione bancaria, assicurativa (polizza fideiussoria) o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell' Elenco Speciale di cui all' art. 106 del
D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del
D.lgs del 24.02.1998 n.58 s.m.i, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla normativa bancaria assicurativa. Tale fideiussione deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, alla eccezione di cui all' art. 1957, comma 2, del
codice civile nonché l' operatività della garanzia entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Sia nel
caso di cauzione in contanti o in titoli che nel caso di fideiussione, va
allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione con la quale il fideiussore si
impegna a rilasciare la “garanzia definitiva” per l'esecuzione del contratto,
secondo le modalità di cui all' art. 103 commi 2) e 3) del dlgs. 50/2016,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Gli operatori economici, al fine di poter fruire della riduzione del 50%

3

della garanzia provvisoria in applicazione dell'art. 93 comma 7, del codice,
devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di
validità;
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le
imprese;

in caso di R.T.I. non ancora costituito la garanzia

deve essere

sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti
raggruppande;
La garanzia è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all'art.
103 comma 5, del dlgs. 50/2016;
La mancata presentazione della suddetta garanzia determina la decadenza
dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria; la stazione
appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in
graduatoria. Per le ulteriori polizze assicurative obbligatorie a carico della
società/ditta affidataria si rimanda alla normativa vigente e al Capitolato
Speciale d'Appalto .
III.1.2)

PRINCIPALI

PAGAMENTO.Copertura

MODALITÀ

DI

finanziaria:

FINANZIAMENTO

Bilancio

comunale

E

DI

2016

Cap.100300/10
Modalità di pagamento: il contratto di appalto è stipulato “a misura” ed il
prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantità effettiva della prestazione e i corrispettivi saranno erogati secondo
le modalità previste nel Capitolato Speciale d' Appalto;
Modalità di pagamento del Subappalto: La stazione appaltante non provvede
al pagamento diretto dei subappalti o cottimi, pertanto,

è fatto obbligo

all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanze relative ai pagamenti
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dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzie. Qualora l' Appaltatore non trasmetti le fatture quietanzate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'impresa affidataria.
Tracciabilità Finanziaria: l'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13/08/2010 n. 136, come
modificato dalla legge 17/12/2010 n. 217

di conversione del D.lgs.

n.187/2010. In caso di costituiti o costituendi R.T.I. Consorzi ordinari,
Aggregazione di imprese di rete o GEIE, la capogruppo mandataria si
impegna a

rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le

condizioni e/o modalità di tracciabilità da inserirsi anche nel contratto di
mandato. I pagamenti delle rate di acconto e di saldo sono subordinati alla
acquisizione del

documento unico di regolarità contributiva (DURC-On

Line).
III.2.1)ALTRE CONDIZIONI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE
DELL' APPALTO: Come da Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 591 del 28/02/2003, l' Appaltatore non
può affidare i lavori in subappalto ad imprese che in qualunque forma
abbiano partecipato alla presente gara;
La stazione appaltante si riserva di autorizzare il subappalto o concedere a
cottimo,ove ne ricorrono i presupposti e siano effettuate le verifiche ai sensi
della normativa vigente, in conformità a quanto previamente dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Non possono essere affidatari di subappalti/cottimo e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti
dall'art. 80 del dlgs 50/2016.
Ai sensi dell'art. 52 comma 1, lettere a), b), e c), della legge R.C. n.03/2007
è fatto obbligo all'Appaltatore di applicare e far applicare ai propri
subappaltatori i contratti collettivi nazionali, nonché il vincolo per la
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Stazione appaltante di subordinare i pagamenti delle rate di acconto e di
saldo all'acquisizione del D.U.R.C.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I
REQUISITI RELATIVI ALL' ISCRIZIONE NELL' ALBO PROFESSIONALE
O NEL REGISTRO COMMERCIALE. A) SOGGETTI AMMESSI ALLA
PROCEDURA: sono ammessi a partecipare alla procedura di gara, ai sensi
dell'art. 45 commi 1, e 2, lett. a), b), c), d), e), f) g) del D.Lgs. 50/2016, i
soggetti singoli o raggruppati, consorzi stabili, consorzi ordinari di concorrenti,
consorzi tra società cooperative di produzione e lavori; aggregazione di imprese
aderenti al contratto di Rete o GEIE, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti
in altri Stati diversi dell'UE in conformità di quanto previsto dal regolamento
CEE n.2137/85 e dal Dlgs.240/91 e s.m.i.;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle cosidette "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del
4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
III.3.1)FORMA

GIURIDICA

CHE

DOVRÀ

ASSUMERE

IL

RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO
DELL' APPALTO. Sono ammessi Raggruppamenti temporanei di tipo verticale/
tipo orizzontale/misto e Consorzi ordinari di operatori economici, come
disciplinato dall' art. 48 del Dlgs.50/2016;
Consorzi stabili secondo le modalità di cui all'art. 47 del codice. In caso di
raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ai sensi
dell'art. 45, comma 8, lettere d), ed e) del codice, è richiesto l'atto costitutivo in
in copia conforme autenticata ai sensi dell'art. 19 del DPR. 445/2000;
I Consorzi sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali
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consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi

è fatto divieto di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena di esclusione
del consorzio e della consorziata. I consorziati sono tenuti a presentare
istanza di partecipazione e dichiarazioni come previsto dalla normativa
vigente;
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 ,
comma 2, lettere d), ed e), del Dlgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti che
siano in possesso dei requisiti, a seconda della fattispecie, previsti dall'art. 84 del
codice. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Inoltre, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei e/o consorzi ordinari.
E' fatto divieto a concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, del dlgs. 50/2016,
di partecipare in più

di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale.
AVVALIMENTO (art. 89 del codice) I concorrenti in forma singola o in
rappruppamento di cui all'art. 45, che carenti dei requisiti previsti dall'art.83
comma 1, lett. b), e c) del codice, intendono partecipare alla gara con le
modalità previste dall'art. 89, sono tenuti, unitamente all'impresa ausiliaria, a
dichiarare il possesso dei requisiti generali come disciplinato dall'art. 80,
nonchè il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Dlgs.
50/2016, allegando, altresì, il contratto di avvalimento redatto in modo
compiuto, esplicito ed esauriente, in originale o in copia autenticata ai sensi
dell'art. 19 del DPR.445/2000, a corredo della domanda di partecipazione.
Il documento “Patto di Integrità” dovrà essere sottoscritto dai legali
rappresentanti di imprese ausiliarie di cui si avvale il concorrente/i ai sensi
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del richiamato art. 89 del codice.
L'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria
può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
Entrambi i soggetti sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa
avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima
gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
In caso di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione la stazione
appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia in applicazione
dell'art. 80 comma 12, del dlgs. 50/2016.
B) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale come
disciplinato dall'art. 80, comma 1 lett. a) b),c), d), e), f), g) del Dlgs. 50/2016,
e dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico e professionale
previsti dall'art.83 comma 1, lett. a), b), e c), del medesimo codice;
in caso di R.T.I, Consorzi costituiti o costituendi, tali requisiti devono
sussistere

per

tutti

gli

operatori

economici

che

partecipano

al

Raggruppamento, Consorzio, Aggregazione di rete o GEIE- debbono essere
iscritti al registro delle imprese tenuto dalla CC.I.AA. di appartenenza e, nel
caso di società cooperative o di consorzi fra società cooperative, nell'
apposito Albo istituito presso la stessa CC.I.AA.;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: per l’ ammissione alla gara, occorre
produrre domanda di partecipazione, in bollo, sottoscritta dal Legale Rappresen_
tante o da un suo procuratore munito di procura generale o speciale;
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare nella domanda le generalità e la
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qualità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell' impresa, l'
indicazione della sede e l’ eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o partita
I.V.A, i recapiti telefonici-fax- e.mail- nonché l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) al quale verranno inviate le comunicazioni con valenza di
notifica ed in particolare ai sensi dell'art. 76 del codice da parte della stazione
appaltante.
Ai sensi dell'art. 45 comma 2, lettere d), e), f), e g), del Dlgs. 50/2016, in caso
di costituiti o costituendi in raggruppamento di imprese l'operatore economico
capogruppo mandatario o che sarà individuato come tale è tenuto a presentare le
dichiarazioni e documentazione richiesta dal bando con riferimento a tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio, imprese
di rete o GEIE, allegando, in copia fotostatica leggibile, il documento di identità
del/dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura ( generale o speciale) in copia
conforme autenticata ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. 445/2000.
Con la domanda di partecipazione i concorrenti formulano le seguenti
dichiarazioni di impegno e/o conoscenza con le quali attestano: a. di avere
preso visione e/o cognizione del progetto esecutivo dell' appalto come
descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e di accettarne, senza condizione
o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed oneri ivi contenute;
b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti
gli elaborati progettuali;
c. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
d. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di
accesso;
e. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate;
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f. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull' esecuzione dei lavori;
g. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
h. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’
esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’
entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
i.di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di

Legalità in materia di Appalti” recepito dal Comune di Napoli con
delibera

di

G.C.

n.

3202

del

05/10/2007,

e

di

accettare

incondizionatamente tutte le clausole ivi contenute;
Con la domanda di partecipazione o in allegato alla stessa, il concorrente, anche
a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, del
D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo DPR, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ovvero,
per i concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza dovrà indicare:

la composizione societaria e le generalità (nominativo, luogo e data di
nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente
le cariche o qualità ai fini dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016, allega dichiarazione attestante quanto risulta dal certificato del
casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, ovvero, per i
concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a pena di
esclusione, dichiara indicandole specificatamente:
1. dichiara che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall’art.57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE
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( art.80, comma 1, del dlgs. 50/2016) , e specificamente: allega
dichiarazione dei soggetti individuati dal comma 3, del medesimo
articolo 80, attestante che nei loro confronti: «non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p., per ognuno dei reati
elencati dalla lettera ''a'' alla lettera ''g'' del codice;
2. indica il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, la residenza
dei soggetti indicati nell’art.80 comma 3, del D.Lgs.50/2016 inclusi
quelli cessati dalle cariche o qualità ivi indicate nell’anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando di gara;
3. ai sensi del comma 1 dell’art. 80, allega dichiarazione dei medesimi
soggetti attestante che nei loro confronti:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.
74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,
355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
In caso contrario il concorrente è tenuto a rilasciare apposita
dichiarazione indicando specificatamente tutte le condanne riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ( non
si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero quando la condanna è stata revocata
o se è intervenuta la riabilitazione);

le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati dalle cariche possono essere
rese ai sensi del DPR.445/2000 dai Legali Rappresentanti in quanto a
conoscenza dei fatti dichiarati

qualora

vi siano cause che rendono

impossibile il rilascio delle dichiarazioni da parte dei diretti interessati.;
Ai sensi del commi successivi dichiara:
-

di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi
dell’art. 80, comma 2, D. Lgs.50/2016, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6
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settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti:
titolare di ditta individuale / direttore tecnico / soci delle s.n.c.
soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di
rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che
hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando;
-

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016,

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs.
50/2016, ed in particolare: a) di non aver commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata
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in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni
di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80,
comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D.lgs. n.231/2001 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Dlgs.
n.81/2008.
g)

di

non

essere

iscritto

nel

casellario

informatico

tenuto

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini

del rilascio

dell’attestazione di

qualificazione;
h) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della L. 19.3.1990 n. 55 e s.m.i.; oppure dichiara , (nel caso di avvenuta
violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al richiamato art. 17
L.55/90 e s.m.i.), che è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento
della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
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i) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e s.m.i, ovvero di non essere
assoggettabile agli obblighi da esse derivanti;
l) che non è stato vittima, unitamente ai soggetti interessati alla norma, dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del
Dlgs.152/91,convertito con modificazioni dalla legge 203/91; oppure dichiara
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
hanno

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi

previsti dall'art.4,comma1,della legge n.689/1981.
m) dichiara di non trovarsi in una alcuna situazione di controllo di cui all' art.
2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura di gara
e di aver formulato autonomamente l'offerta; oppure dichiara di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359
del c.v. e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure dichiara di essere
a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una situazione di controllo di cui
all' art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- dichiara i lavori o parti delle opere che intende subappaltare o concedere a
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni, ( si ricorda che in caso
di mancanza della specifica delle lavorazioni da subappaltare non sarà
concesso il subappalto delle stesse).
Nel caso di consorzio ordinario di imprese ( art. 45 comma 2 lett.e) del Dlgs.
50/2016), indica per quali consorziati il consorzio concorre. Per questi ultimi
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; anche i
consorziati indicati dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni
previste per il consorzio attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dalla normativa vigente.
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Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi stabili costituiti ( art.
45 comma 2 lett.d, del codice), allega in copia conforme autenticata ai sensi
dell'art. 19 del DPR.445/2000, il mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria e dichiara la quota di partecipazione
delle singole imprese, ognuna delle quali dovrà eseguire le prestazioni per la
stessa percentuale ai sensi dell' art. 37, comma 13, del D.P.R. 207/2010. In
ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria;
In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, (art. 45 comma 2, lettere d),
ed e), del codice, non ancora costituiti indica l’ impresa qualificata come
mandataria, con l’ impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale
in caso di aggiudicazione della gara.
Per le imprese aderenti al contratto di rete, (art. 45 comma 2, lett.f, del
codice) redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sottoscritto da
ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti si
applicano le disposizioni

di cui al comma 4- ter

e segg. della legge

n.33/2009 e s.m.i;
per le imprese che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (G.E.I.E di cui all'art. 45 comma 2, lett.g, del codice)
secondo quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento CEE n.2137/85 e dal
Dlgs. 240/1991 e s.m.i;
In caso di concorrenti stabili in altri Stati membri dell'UE presentano la
domanda di partecipazione, la documentazione e l'offerta economica in
lingua italiana oppure tradotta in forma giurata in conformità di quanto
previsto dall'art. 83, comma 3, Dlgs. 50/2016 e dall'art. 62 comma 1, del
DPR 207/2010.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ( DGUE) Ai sensi dell'art.
85 del dlgs. 50/2016, la stazione appaltante accetta, in luogo delle
dichiarazioni di cui all'art. 80 del codice, anche il documento di gara unico
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europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato
con regolamento dalla Commissione europea, prelevabile dal sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazion/new/documento-di gara -unico- europeodgue

III.2.2.)CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA; III.2.3) CAPACITÀ
TECNICA e PROFESSIONALE (art. 83 commi 1, 2, 3, del dlgs. 50/2016):
I concorrenti
possesso

che intendono partecipare alla gara devono comprovare il

dei requisiti di qualificazione

previsti

dall'art. 84 del codice

mediante attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità,
categoria e classifica

richiesta dal bando

relativa al possesso della

“OG11 classif.1”; oppure i

concorrenti interessati, che carenti dei previsti requisiti di qualificazione,
devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'
art. 90, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 207/2010, e sono tenuti a
dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione di aver realizzato

opere

pubbliche o private nel quinquennio antecedente alla data di

pubblicazione del presente bando lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto
riconducibili alla categoria prevalente per un importo non inferiore a quello
posto a base di gara, documentabili mediante certificazione di esecuzione dei
lavori, di cui all'art. 83 comma 4, del DPR. 207/2010.
In caso di scadenza dell'attestato SOA sia anteriore al termine di presentazione
delle offerte, il concorrente è tenuto a presentare copia della richiesta di
verifica/rinnovo con la SOA, come disciplinato dall'art. 77 comma 1,del DPR.
207/2010 e dall' art. 199 comma 2, del Dlgs. 50/2016, a corredo della domanda
di partecipazione
OFFERTA ECONOMICA: Gli operatori economici presentano l'offerta
economica in bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal suo
procuratore, recante tutte le indicazioni relative alla gara di cui trattasi, con
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cui viene formulata la percentuale di ribasso sull' elenco prezzi posto a base
di gara, indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali, non si terrà
conto delle altre cifre indicate in eccesso, al netto degli oneri previsti non
soggetti a ribasso, oltre IVA;
Nell'offerta economica, in applicazione dell' art. 95 comma 10, del codice
l'operatore deve indicare i propri costi aziendali ( in cifra ed in lettere)
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. L'offerta così redatta va inserita in separata busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l' intestazione /
indirizzo del concorrente, la pec, nonché il CIG e l'oggetto della gara con la
dicitura “Offerta Economica” ed inserita nel plico principale.
Si ricorda che caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifra e quella
indicata in lettere, sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per la
stazione appaltante. Non sono ammesse offerte in aumento.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA. Aperta;
IV.1.2) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano;
IV.2.1)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso,

(art. 95

comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
percentuale sull' elenco prezzi, espresso in cifre ed in lettere, al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A;
-l'applicazione del comma 4, dell'art. 95, è motivato dal fatto che i lavori
oggetto dell'appalto sono di modesta complessità e non richiedono l'utilizzo
di specifiche e particolari maestranze. Inoltre stante l'urgenza dell'esecuzione
dei lavori il suddetto criterio applicato risulta essere caratterizzato da
maggiore semplicità e rapidità nella selezione dell'offerta rispetto al criterio
dell'offerta più vantaggiosa.

18

Ai sensi dell'art. 97 comma 8, del dlgs. 50/2016 si procederà all'esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto disposto dal
comma 2, del codice.
In sede di gara si procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia
come previsto dal comma 2, dell'art. 97, lett. a) b) c) d) e), del codice;
Al fine della determinazione della soglia di anomalia il relativo calcolo è
arrotondato alla quinta cifra decimale.
L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e, in
tal caso, l'aggiudicazione sarà subordinata

all'accertamento della

convenienza e dell'idoneità dell'offerta in relazione all’oggetto del contratto.
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, (art. 97 comma 1, del codice).
V.3.3)CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D' ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE

COMPLEMENTARE:

d'Appalto, il Computo metrico

e

complementare sono disponibili e visionabili

Il

Capitolato

Speciale

l'ulteriore documentazione
presso il Servizio Attività

Tecniche la 10^ Municipalità- nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9.30
alle 12.30- fino a 5 giorni prima della data fissata per la gara; Tel. 7950327-

7957978- fax.7950331;
Eventuali richieste di

chiarimenti

procedura

essere

dovranno

e/o quesiti inerenti

inoltrate

esclusivamente

alla presente
a

mezzo

PEC:municipalita10.attivita.tecniche @comune.napoli.it; .
Il Responsabile Unico del procedimento è designato l'arch. Testa Mariapina;
IV.4.1)TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: I plichi,
contenenti la domanda di partecipazione con allegata documentazione e la
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busta contenente l' offerta economica, devono essere chiusi e controfirmati
sui lembi di chiusura e devono recare all' esterno, oltre all' intestazione del
mittente e il suo indirizzo, le indicazioni relative all' oggetto della gara e al
giorno e all' ora del suo espletamento; i plichi devono pervenire, mediante
raccomandata postale ovvero agenzia di recapito autorizzata ovvero
mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno

09/11/2016, all' indirizzo del Protocollo Generale: Palazzo San

Giacomo- Piazza Municipio-c.a.p. 80133, Napoli. Il recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L' OFFERENTE È
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA. 180 giorni dalla data di
ricevimento dell'offerta;
IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le operazioni di
gara avranno luogo, in prima seduta, il giorno 10/11/2016 alle ore 9.30, e in
seconda seduta, il giorno 21/11/2016 alle ore 9.30, presso la Sala Appalti
del Servizio C.U.A.G-Area Lavori- sito in via San Giacomo, 24 (3 piano);
Nella prima seduta di gara, si procederà alla selezione delle domande e dei
requisiti di partecipazione ove si debba procedere alla verifica del possesso
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 comma 1, lettere
a) b) e c) del DPR. n. 207/2010, verrà sorteggiato un numero di concorrenti
pari almeno al

10% di quelli

ammessi

che abbiano dichiarato

espressamente di avvalersene in luogo dell' attestazione SOA, fatto salvo
che il seggio di gara decida di estendere la verifica nei riguardi di tutti i
partecipanti; in caso contrario, il seggio di gara potrà procedere all' apertura
delle offerte economiche per l' aggiudicazione provvisoria. Ai concorrenti
sorteggiati verrà richiesto, a mezzo PEC di comprovare mediante idonea
documentazione il possesso dei requisiti dichiarati entro il termine perentorio
di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della richiesta medesima. In tal
caso nella seconda seduta di gara si procederà all'esame della
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documentazione prodotta dalla/e impresa/e sorteggiata/e

ed, infine,

all'apertura delle offerte economiche delle ditte definitivamente ammesse e
all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi.
Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega a loro conferita dai legali rappresentanti
SOCCORSO ISTRUTTORIO e SANZIONI. Ai sensi dell'art. 83 comma
9, del dlgs.50/2016, la mancanza, l'incompletezza, e ogni altra irregolarità
essenziale della documentazione amministrativa e/o dichiarazioni sostitutive,
(rese anche dai soggetti terzi), e/o del documento di gara unico europeo
(DGUE), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della Stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, stabilita nella
misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara

ovvero di euro

134,00. La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle
dichiarazione non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.
Il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il
termine perentorio, non superiore ai dieci giorni, indicato nella relativa
comunicazione da presentare unitamente alla ricevuta dell'avvenuto
pagamento. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel
termine perentorio indicato verrà escluso dalla procedura di gara.
Le sedute potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
Eventuali rinvii o avvisi relativi alla presente procedura di gara saranno
pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comune.napoli.it,
alla sezione Bandi di Gara – lavori, “avvisi di rinvio”; resta a carico dei
concorrenti la consultazione del predetto sito prima della presentazione delle
offerte; L’esito delle procedure di gare è reso pubblico mediante avviso sul
predetto sito alla sezione“aggiudicazioni provvisorie”.
SEZIONE V: ALTRI OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E DELL'
AGGIUDICATARIO V.1.1) CONTRIBUTO AVCP : ai sensi della L.
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266/2005 e della Deliberazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici del 05/05/2014, in ragione dell'importo posto a base di gara gli
operatori economici sono esentati dal versamento del contributo. I
concorrenti devono riportare solo il codice fiscale/P.IVA ed il codice della
procedura CIG: 6614378565;
V.1.2) In ottemperanza

alla delibera dell'AVCP n. 111/ 2012 e s.m.i, i

concorrenti interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito
link sul portale AVCP ( Servizi ad accesso riservato AVCPASS), secondo le
istruzioni ivi contenute.
A tal fine, nella “Busta A-documentazione amm/va” dovrà essere inserito il
documento “PASSOE” rilasciato dal sistema A.N.A.C.

sottoscritto dal

legale rappresentante dell'impresa concorrente/ imprese ausiliarie/ tutti i
soggetti interessati di cui all'art. 45 del codice;
Inoltre nella busta doc. “A” dovrà essere inserito il documento “Patto di
Integrità” approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 03 Dicembre 2015,
che rende applicabile il Patto stesso alle imprese e ai soggetti affidatari e,
pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Detto
documento, allegato al presente bando, dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente/ imprese ausiliarie /tutti i soggetti
interessati che costituiranno raggruppamento o consorzio, imprese di rete o
GEIE,
V.1.3)L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del prescrizioni di cui al Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune Di Napoli approvato con
Delibera di G.C.n.254 del

24.04.2014, applicabile anche agli operatori

economici aggiudicatari in ragione dell'art. 2, comma 3, del suddetto Codice e
che, pertanto, in caso di violazione delle norme

si applicherà una pena

pecuniaria variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale in relazione alla
gravità della violazione sulla scorta degli indicatori di valutazione quali: danno
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di immagine, danno effettivo nell'esecuzione dei lavori, recidività, etc.. In caso
di eventuale reiterazioni delle violazioni delle norme di cui al richiamato Codice
o in caso di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.
L'appaltatore, ai sensi dell’art. 17, comma 5, di detto Codice, attesta di "non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche
non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori,
autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione in procedimenti in cui la
controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi
per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art.
53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165 del 2001". Le predette clausole
saranno

inserite nel contratto di affidamento; Il Codice è reperibile

integralmente

sul

sito

internet

www.comune.napoli.it,

alla

sezione

“Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali”.
L'instaurazione del rapporto contrattuale è subordinato all'esito positivo delle
verifiche effettuate ai sensi della normativa e regolamenti vigenti;
all'acquisizione d'Ufficio del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C ), e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali, ove dovuti, di cui
al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del
Comune di Napoli (reperibile all' indirizzo:www.comune.napoli.it/bandi);
Sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 139 del DPR.207/2010 e s.m.i.
tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : VI.1)Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari : NO;
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Per quanto non previsto

espressamente nel presente Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto si fa
espresso richiamo alle norme contenute nel Dlgs. 50/2016 e nel Regolamento di
attuazione DPR.207/2010 ( per le parti vigenti in materia di appalti in quanto
applicabili);
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2)Alla procedura di gara si applicano soltanto i motivi di esclusione previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) I motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del
Dlgs. 306/1992 e successive modificazioni di cui agli artt. 20 e 24 del Dlgs.
159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
4) Per eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale, saranno

deferite ai sensi dell'art. 20 c.p.c, al Foro di Napoli;
5) E' proponibile ricorso al TAR Campania nei termini dell'art. 120 comma 5,
del dlgs. 104/2010;
6) I dati raccolti, ai sensi dell'art.13 del dlgs. 196/2003, saranno trattati
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
Il bando è reperibile integralmente sul sito internetwww.comune.napoli.it/bandi
sezione “Bandi di gara”, ed è pubblicato sul B.U.RCampania, ai sensi dell'art.

19 comma 3, L.R. n.3/2007.
Napoli 13/10/2016

Il Dirigente
( dott.ssa Annalisa Cecaro)
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