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Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le
norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale) e Quadro economico;
- Relazione Generale;
- Elenco immobili patrimonio non a reddito comune di Napoli;
- Patto d'integrità;
- DGUE.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione
dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile
all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto,
procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la
partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché
un servizio di assistenza.
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice), con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento mediante
accordo quadro ex art. 54, c. 3 del Codice, con un solo operatore economico, dei lavori di
“manutenzione straordinaria edile ed impiantistica degli immobili comunali non a reddito” in
esecuzione della Delibera di Giunta Comunale 580 del 05/12/2019, della Determinazione
Dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio n. 01 del 23/01/2020 (DETDI/2020/0000018) e
Disposizione Dirigenziale n. 08 del 04/02/2020 (DISP/2020/0000705).
Scadenza offerte: ore 12:00 del 09/03/2020
Prima seduta: ore 09:30 del 10/03/2020
Eventuali avvisi relativi alle ulteriori sedute di gara o avvisi relativi al rinvio delle sedute di
gara saranno pubblicati sulla piattaforma telematica per la gestione della procedura di
appalto e sul sito web del Comune.
L'importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che
potranno essere stipulati in virtù dell'accordo quadro. Il ribasso offerto dal concorrente
aggiudicatario non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che
l'importo di € 3.858.000,00 oltre IVA rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di
durata dell'accordo quadro da parte dell'Ente.
L’appalto avrà durata di mesi 36 decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro. La durata
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dell’appalto è comunque indipendente dal raggiungimento o meno dell’importo contrattuale
massimo prestabilito.
CPV: 45453000-7

CUP: B69H19000230004

CIG: 81825673E6

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’arch. Guglielmo
Pescatore guglielmo.pescatore@comune.napoli.it.
L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Napoli.
L'appalto di lavori di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto, poiché non risulta
efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di
risultato.
L'importo a base d’asta è pari ad € 3.600.000,00, oltre € 108.000,00 per oneri di sicurezza ed
€ 150.000,00 per oneri smaltimento rifiuti, entrambi non soggetti a ribasso. L’importo
contrattuale, pertanto, risulta pari ad € 3.858.000,00 oltre € 642.430,00 per somme a disposizione
della stazione appaltante, per un investimento complessivo pari ad € 4.500.430,00, come
riportato nel seguente quadro economico:
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2. Prestazioni oggetto dell'appalto:
L'appalto si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavoraz. Categ. Classif.

Edifici
civili e
industriali

Qualificazio
ne
obbligatoria

OG1

IV

SI

Restauro e
manutenzi
one dei
beni
immobili
sottoposti
a tutela ….

OG2

II

SI

Impianti
tecnologic
i

OG11

II

SI

Importo

%

Avva
lime
nto

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile
(si/no)

73,04

SI

Prevalente

Si nei limiti di
legge

€ 500.000,00

13,48

NO

Scorporabile

Si fino al 100%
dell'importo
della categoria*

€ 500.000,00

13,48

NO

Si nei limiti del
Scorporabile 30% dell'importo
della categoria

€ 2.708.000,00

Inserire il riferimento
*Nell'ipotesi di subappalto al 100% della categoria OG2, occorre l'obbligo di dichiarazione
di subappalto a ditta qualificata. In tal caso l'operatore deve essere in possesso
dell'attestato SOA relativo alla categoria prevalente OG1 per un importo pari alla somma
dei lavori della categoria OG1 e dei lavori della categoria OG2 per i quali non sono
qualificati (classifica IV^ bis).
Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice, viene stabilito con il presente disciplinare che
l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del
contratto. Ai sensi dell’art. 105, co. 5, del Codice, per le opere di cui alla categoria scorporabile
OG11 (DM MIT n. 248 del 10/11/2016 - di valore >10%), l'eventuale subappalto non può
superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai
sensi dell’art. 1, co. 2, ultimo periodo, del DM MIT n. 248 del 10/11/2016, detto limite non è
computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, co. 2, del Codice.
L'appalto si compone delle seguenti lavorazioni:
a) Demolizioni e rimozioni
Relativamente alle demolizioni di pareti, bagni, impianti, coperture, pavimenti e rivestimenti,
infissi, intonaci, compresa la rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
b) Scavi, rinterri, rinfianchi, movimentazioni e trasporti
Relativamente alle lavorazioni da effettuarsi in terra ed in roccia, da effettuarsi previa opportuna
predisposizione di tutte le idonee misure di sicurezza.
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c) Opere per ripristini e consolidamento statico
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti
adeguamenti;
d) Opere murarie, controsoffitti, pareti divisorie e protezioni antincendio
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti
adeguamenti, compreso il rifacimento o la costruzione di nuove pareti sia in muratura che con
utilizzo di cartongesso;
e) Tetti, manti di copertura e opere da lattoniere; Impermeabilizzazioni
Limitatamente alla riparazione e manutenzione delle coperture, delle relative
impermeabilizzazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, incluso eventuali
rifacimenti totali e fornitura e posa in opera ex novo;
f) Intonaci
Relativamente a lavori di intonacatura e/o di ripresa locale di fasce di rivestimento a base
cementizia a molteplice strato;
g) Riparazione di porte e infissi – Fornitura e posa in opera ex novo
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o modesti
adeguamenti per il ripristino di infissi in legno o metallo oltre a lavori di falegnameria e
ferramenta;
h) Opere di sottofondo; Pavimenti; Opere con marmi, pietre e pietre ricomposte;
Sistemazioni esterne
Limitatamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o adeguamenti,
compreso rifacimento o costruzione di nuovi massetti, ripristino pavimentazioni e opere
complementari
i) Rivestimenti
Relativamente ad interventi edilizi di qualunque tipo a seguito di manutenzioni e/o adeguamenti,
con riferimento al rivestimento di pareti e opere complementari
j) Opere da pittore; Opere in vetro; Opere in legno
Relativamente alla tinteggiatura, alla posa in opera di vetrate ex novo e/o riparazione di singoli
elementi di vetrate esistenti (luci, maniglie, serrature, occhielli, etc.), alla posa in opera di nuovi
infissi lignei interni ed esterni oltre che alla riparazione di singoli elementi di quelli esistenti
k) Opere di serramentistica in vetro, in legno ed in ferro;
l) Opere in fognatura e fondazione; limitatamente a lavorazioni esclusivamente di carattere
integrativo rispetto agli interventi di competenza di altri servizi comunali su adduzione primaria
e secondaria in fogna oltre che sulle strutture portanti basali dei fabbricati;
m) Opere in elevazione; limitatamente a lavorazioni esclusivamente di carattere integrativo
rispetto agli interventi di competenza di altri servizi comunali sulle strutture portanti in
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elevazione dei fabbricati e sui nodi strutturali;
n) Riparazione, manutenzione e fornitura e posa in opera di impianti ex novo
Relativamente a impianti di distribuzione, automazione, impianti idrico-sanitari, impianti
elettrici, citofonici, impianti di riscaldamento e condizionamento.
o) Opere provvisionali di sicurezza
Relativamente a tutto quanto occorre predisporre per effettuare alcune delle lavorazioni di cui ai
punti precedenti e far lavorare in sicurezza gli operai, oltre che per preservare l’incolumità di
utenze, lavoratori e terzi in genere.
p) Opere edili di Manutenzione Straordinaria in genere
L’Impresa esecutrice dovrà garantire ogni lavorazione rientri nella categorizzazione
“Manutenzione straordinaria”, anche diverse da quelle non contemplate in alcuno dei punti
precedenti purché eseguite nel rispetto delle norme indicate all’art. 1.
q) Impianti Tecnologici (cat. OG11)
L’Impresa esecutrice, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c) del D.M. 248/2016, dovrà
garantire la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti
tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di
cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
r) Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali (cat. OG2)
L’Impresa esecutrice dovrà garantire lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli
immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
3. Presa visione della documentazione di gara, chiarimenti e sopralluogo
Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente
(www.comune.napoli.it/bandi nella sezione "Avvisi, Bandi e inviti"), sulla piattaforma digitale
delle gare telematiche del Comune di Napoli (https://napoli.acquistitelematici.it), dove è
possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara
anche senza effettuare la registrazione e/o Login.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la
piattaforma telematica, entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione
delle offerte, di cui al bando di gara e al punto 1 del presente disciplinare.
Gli operatori economici potranno effettuare, in autonomia, la visita dei luoghi dove saranno
eseguiti i lavori oggetto dell’appalto, rendendo le dichiarazioni nell'istanza di partecipazione
come indicato al successivo paragrafo 13.1, lett. c) del presente disciplinare.
All’atto del sopralluogo non verrà rilasciata all’operatore economico alcuna attestazione.
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4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo 8.
In particolare:
-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2
del Codice;
-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto
articolo;
Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del
Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del
Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli
operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle
condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
5. Condizioni di partecipazione
- Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2;
comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
le suddette cause di esclusione sono oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello
DUGE.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black
list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 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.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c)
del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o
legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia
autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del
documento cartaceo;
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c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma
di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da
parte 7 della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese attraverso la procedura telematica, sul sito https://acquistitelematici.comune.napoli.it che
hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
i subappaltatori indicati.
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:
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Iscrizione alla CCIAA (con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara). Ai concorrenti
appartenenti di altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83 comma 3 del Codice.
8.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1
lett. c) del Codice.
I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità
all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di
validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per
la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di
qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 92, comma 2, del
D.P.R.207/2010 qualora l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all'art.
92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 qualora sia di tipo verticale. Per i raggruppamenti
temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 84 del D. Lgs. 50/2016, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per
il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo
di tipo orizzontale.
In caso di raggruppamento orizzontale, la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; in caso di raggruppamento verticale, ciascuna
impresa deve possedere i requisiti in relazione alla parte dei lavori che dovrà eseguire, fermo
restando quanto previsto all'art.48 comma 1 del Codice.
In caso di consorzio stabile, si applica l'art. 47 del Codice.
Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla gara, nel
caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione
delle offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda
presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di
verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
9. Avvalimento
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è ammesso per la categoria OG1 secondo le modalità stabilite dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.Lgs 50/2016 per la categoria OG2 non trova applicazione
l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice.
Analogamente, in base al combinato disposto dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016, non è applicabile l’istituto dell’avvalimento per la
categoria OG11, rientrando la stessa tra le categorie superspecializzate, di cui al D.M. 248 del
10/11/16, che singolarmente superano il 10% dell’importo complessivo dei lavori.

pag. 10

DISCIPLINARE DI GARA

10. Comprova requisiti
La Stazione appaltante, prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e
generali dichiarati dal concorrente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione e dal concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1bis, della Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l’utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica
permette, in regime transitorio, di derogare all’AVCpass.
11. Subappalto
Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione
il subappalto è vietato.
Si precisa, altresì, che la quota percentuale subappaltabile non può eccedere il limite massimo
del 40% dell'importo contrattuale.

12. Modalità di presentazione dell'offerta
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile
all’indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia
altra modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo https://acquistitelematici.comune.napoli.it
e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione
“Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti “Accesso Operatori
Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase
di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale
Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta o presentare firma autenticata. Il plico telematico per l’ammissione alla gara
dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it entro e non oltre le ore 12:00 del 09/03/2020.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutte le
dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale
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telematico
e
sezione
dedicata
alla
gara
raggiungibile
dal
sito:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la
dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i
15360 KB.
N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella
documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse
le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
13. Documentazione Amministrativa e suo contenuto
A titolo esemplificativo, si indicano i documenti che il concorrente dovrà far pervenire alla stazione appaltante attraverso la piattaforma digitale:
1) Istanza di partecipazione alla gara secondo le indicazioni al punto 13.1;
2) documento di gara unico europeo DGUE di cui al punto 13.2;
3) cauzione provvisoria e documentazione a corredo ai fini della eventuale riduzione di cui al
punto 13.3;
4) documento attestante il versamento del contributo ANAC di cui al punto 13.4;
5) patto di integrità di cui al punto 13.5;
6) attestato SOA di cui al punto 13.6;
7) documentazione relativa ad eventuale avvalimento;
8) eventuale documentazione relativa a procure, fallimento e concordato preventivo, atti relativi al R.T.I. o Consorzi, atti attinenti al subappalto ove richiesti, altri atti e documenti ritenuti
necessari.
13.1 Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione, con l'indicazione dell'oggetto della gara, firmata digitalmente dal
legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio, con la stessa, a seguire
all’interno dello stesso documento, il concorrente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e
dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, attesta:
a. di avere preso cognizione della natura dell’appalto, come descritto nel bando di gara, nel
capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni ivi contenute;
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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;
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 e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare
in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a
conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti
degli acconti e del saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e
s.m.i;
l. ) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al
D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i;
Inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di
legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato
e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo
paragrafo 21 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
m. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in
forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
n. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari;
o. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei
contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche; www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
p. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato
dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore
del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo ( vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, 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 sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale 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 previpag. 13
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ste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001 e che in caso di gravi e reiterate violazioni delle
suddette disposizioni il presente contratto sarà risolto unilateralmente dall’Amministrazione;
q. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi
o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice. (Ai sensi dell'art. 94 comma
2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che
ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa
gli obblighi di cui al suddetto articolo.).
r. 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, 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 e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
s. dichiara l’iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le
Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai
sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/200, nell’apposito campo, previsto tra gli altri sulla piattaforma.
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di
concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI
COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella
forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e
13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del
documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
1. I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali
consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in
qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere
in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
2. In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione
delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata
come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
3. In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle
parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve
essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento
deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
4. In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice,
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dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le
parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna
impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
Codice.
5. In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 48 del Codice.
In particolare,
 In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi
dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
 copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del
CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 dichiarazione di cui all'art. 37 comma 4 del Codice.
 In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
 copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del
servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera
firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
 In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, occorre allegare:
 copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del
servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice;
o in alternativa
 copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del
CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del
CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
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rappresentanza o funzione di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o fornitura,di cui all'art. 37 comma 4 del Codice, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.2 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione
UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), da inserire nell'apposito campo
obbligatorio, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.
Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del
DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016
- G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le
competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ( art 85 Del Codice), in tutte le procedure di
appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo
Decreto 445/2000.
Nel documento unico sono contemplate tra le altre, le dichiarazioni obbligatorie da fornire
in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g);
comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice; le cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; le condizioni di
cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della
procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal
caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato
elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di
uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le
informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45,
comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli
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operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalemente dal
rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46,
comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la
denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art.
45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46,
comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli
operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese
ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni
richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di
competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il
permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura,
compresa la fase di esecuzione del contratto.
In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.
Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori
proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella
Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di
verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi
della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto,
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica
soggettiva riguardante l’assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d’azienda, affitto
d’azienda, cessione, ecc.) il DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal
soggetto originario (conferente, cedente, ecc).
13.3 Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base
dell'appalto, ovvero di € 77.160,00, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente
e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere costituita
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automapag. 17
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ticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 93 comma 7
del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore econo mico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei
modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale
beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti.
La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora
l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al
presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione provvisoria - in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti),
ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito campo
previsto.
Il mancato inserimento della documentazione nel campo obbligatorio "Cauzione-fideiussione" non consente il passaggio alla fase successiva.
13.4 Contributo ANAC
Ai sensi della L.266/2005 e della Delibera dell'A.N.AC. numero 11774 del 19 dicembre 2018, i
concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, di importo pari a € 140,00, attraverso le modalità indicate sul sito dell'A.N.AC.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito campo obbligatorio "Contributo A.n.a.c.", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della
stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione
digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri,
la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
13.5 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese
mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
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Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
13.6 Attestato SOA
vedi punto 8.2.
13.7 Avvalimento, in caso di avvalimento, tutta la documentazione prevista all'art. 89 del Codice. In particolare, l’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico"Documentazione in caso di avvalimento":
1. dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all' articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 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;
3. contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, 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.
Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
-oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
-durata;
-ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà
essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio
"Documentazione in caso di avvalimento".
N.B. Per le categorie (OG2 e OG11), il concorrente non può avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un altro soggetto.
14. Offerta Economica
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e,
in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Essa deve contenere:
- distinta dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore recante tutte le indicazioni relative alla gara di cui trattasi con cui viene formulata, in cifre ed in
lettere, 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 per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016, apposita dichiarazione, pena l’esclusione dalla procedura, con cui il concorrente indica l'importo dei propri costi della manodopera e l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera.
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15 Criterio di aggiudicazione
In conformità con quanto stabilito dall’36 c. 9 bis del D.Lgs. n. 50/16 l’appalto sarà aggiudicato
al minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari costituito
integralmente dal “Prezzario regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2018” approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett a) del
D.lgs. 50/2016.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o
infruttuosa l’Amministrazione valuterà se procedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.a) del Codice.
Ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.Lgs.50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto disposto dal medesimo art. 97 del D. Lgs. 50/2016. La facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016.
16. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, presso la sede dell'Area C.U.A.G., sita
in via San Liborio, n. 4, II piano, Napoli, nelle date indicate dal bando di gara e nelle successive
date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma (via PEC).
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi alla piattaforma telematica.
Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di gara del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.745 del
giorno 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni " approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP o il seggio di gara procederà ai sensi dell'art.133, co.8, del D.Lgs. 50/2016 all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità
degli offerenti. Pertanto, il RUP o il seggio di gara procederà ad acquisire dalla piattaforma digitale i plichi pervenuti e successivamente proseguirà con l'apertura dell'offerta economica contenuta nella busta B e con la verifica della regolarità del loro contenuto. Ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2bis del Codice, si procederà, qualora il numero delle offerte sia almeno pari a cinque, all'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice attraverso la piattaforma informatica e, qualora le offerte siano pari o superiori a 10 si applicherà l'esclusione automatica ai
sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice. Il RUP o il seggio di gara attiverà la procedura di elabora zione della graduatoria attraverso la piattaforma informatica e successivamente procederà alla
verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, sia del soggetto individuato come primo in graduatoria, che di un campione significativo del 5% dei concorrenti in
gara estratto casualmente dalla stessa piattaforma. Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83
comma 9 del Codice, si provvederà all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o
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infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità
di cui al par. 8 del presente disciplinare.
17. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi 80 e 83 del Codice, comportanti la
decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata
nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
18. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
18.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di
Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul
sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del
Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07.
Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali
la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti
nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel
contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 Link: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20822
18.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
18.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it
in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di
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beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.
18.4 Spese di pubblicità
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI e quotidiani), stimate € 3.500,00 salvo
conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
18.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione
della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017:
Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori
economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza
e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.

Il Dirigente
Ing. Francesco Cuccari
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