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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO di Audit e Diagnosi Energetica relativo a 100
edifici scolastici di proprietà del comune di Napoli

PREMESSE
Con provvedimento dirigenziale del servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES n. 3 del 20 dicembre 2017,
I.G. n. 1773 del 27 dicembre 2017, e s.m.i. n. 1 del 21 Febbraio 2018, questa Amministrazione ha determinato
di affidare il servizio di Audit e Diagnosi Energetica di 100 edifici scolastici di cui alla deliberazione di G.C. n.
378 del 13 luglio 2017.
L’affidamento avverrà mediante mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del d.lgs.
50/2016 (nel prosieguo Codice), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice NUTS ITF33]
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Maria Iaccarino, funzionario del
servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES, nominato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 3
del 20 dicembre 2017, I.G. n. 1773 del 27 dicembre 2017.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. capitolato speciale d'appalto;
4. allegato 1.
Tutta la documentazione di gara è disponibile 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.
1.2. CHIARIMENTI
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo
aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione
alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare
quesiti selezionando l'apposito tasto Invia quesito alla Stazione Appaltante, presente in dettagli della gara.
Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle
offerte, di cui al punto IV.3.4 del bando di gara e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione
di quesiti indicato nei dettagli gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno
gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato dettagli nella tendina a sinistra in I tuoi quesiti.
Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici
che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente
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consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere
tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche
successivamente alla sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione in dettagli del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la
notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in Documentazione gara oltre che sul sito
web del comune di Napoli.
1.3. 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.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito
messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabili in “Area Messaggi” ovvero in Cruscotto “ultimi messaggi
ricevuti non letti”. Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata
dal concorrente.
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.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'appalto concerne l'affidamento del servizio i Audit e Diagnosi Energetica di 100 edifici scolastici di proprietà
del comune di Napoli di cui alla deliberazione di G.C. n. 378 del 13 luglio 2017.
Prestazione principale: 71314300-5 CPV.
L'elenco delle strutture per le quali si richiede la diagnosi energetica è riportato all'allegato 1, dove sono
indicati i 100 CUP dell’intervento, uno per ogni edificio scolastico.
Il servizio di che trattasi è oggetto dei 100 finanziamenti agevolati, uno per ogni diagnosi energetica, concessi
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), direzione generale per il Clima
e l'energia, con decreti n. 197 del 26 agosto 2016 e n. 362 del 22 dicembre 2016.
L'importo a base d'asta è pari a € 728.280,75, oltre IVA al 22%, per un totale di € 888.502,63, oneri della
sicurezza da interferenza pari a zero. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma
3 del d.lgs. 81/2008 e Determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, si esclude la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi.
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Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto
2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 51 del Codice l’appalto sopra indicato risulta suddiviso nei seguenti 6 lotti:
Lotto 1 - Edifici scolastici della I e della II Municipalità

Euro 129.970,47

CIG: 73232400D4

Elenco edifici – Lotto 1

indirizzo

Importo a base di gara (€)

3° C.D. De Amicis

via santa Teresa a Chiaia 8

8.236,06

I.C. Della Valle

salita del Casale 20

4.762,29

I.C. Lecci-Fiorelli

via Fiorelli 2

4.147,54

S.M.S. Tito Livio

largo Ferrandina 3

6.885,25

I.C. Vittorio Emanuele II

vico santa Maria Apparente 12

4.288,52

I.C. Cimarosa

discesa Marechiaro 62

5.090,16

I.C. Villanova

via Manzoni 175

6.875,41

3° C.D. De Amicis – plesso via Bausan 33
Ravaschieri

8.081,97

S.M.S. Poerio

corso Vittorio Emanuele 124

13.491,80

Scuola Teresa Confalonieri

vico Sanseverino 27

5.794,26

9° C.D. Cuoco

via Salvator Rosa 118

15.737,70

S.M.S. Duca d'Aosta

via Flavio Gioia 85

4.098,36

12° C.D. Mazzini - Baccini

via Lepre a Ventaglieri

7.024,59

Scuola Guglielmo Oberdan

via Carrozzieri a Monteoliveto 13

3.567,21

12° C.D. Scuola materna
Martinelli

vico Tarsia 1

4.163,93

I.C. Cuoco – Schipa – plesso
Cairoli

vicoletto san Giuseppe dei Nudi 1

4.885,25

I.C. Borsellino - plesso GuacciNobile

via Michelangelo Ciccone 19

4.159,84

I.C. Fava Gioia

vico Trone a Materdei 14B

6.819,67

I.C. Campo del Moricino (Caduti
di via Fani)

piazza sant'Eligio 106

4.450,82

I.C. Cuoco – Schipa – plesso
Schipa

vico Troise al corso V. Emanuele 456

7.409,84

TOTALE
Lotto 2 - Edifici scolastici della III e della V Municipalità
Elenco edifici – Lotto 2
indirizzo

129.970,47

Euro 133.580,29
CIG: 7323354EE3
Importo a base di gara (€)

I.C. Ammaturo plesso S.
Francesco

via Lorenzo Giusso

4.149,18

17° C.D. Andrea Angiulli

piazza Mario Pagano 1

6.940,98
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S.M.S. Salvatore Di Giacomo

vico sant'Eframo Vecchio 11/A

9.000,00

S.M.S. Nicolini

via Sogliano 40

6.262,29

19° C.D. Vincenzo Russo

via santa Margherita a Fonseca 10

4.081,97

18° C.D. Piazzi

via Piazzi 4

5.065,57

20° C.D. Villa Fleurant

via calata Capodichino 211A

5.672,13

35° C.D. Scudillo

via Saverio Gatto 16A

5.393,44

S.M.S. G. Verga

via Bosco di Capodimonte 75B

9.196,72

I.C. Cavour

via Nicolardi 236

7.639,34

S.M.S. Minucci

via Domenico Fontana 136

8.518,03

S.M.S. Ovidio Nicolardi

via S. Giacomo dei Capri 143 bis

8.186,88

38° C.D. Giuseppe Quarati

via Paolo Tosti 9

5.627,87

S. Ignazio di Loyola

via S. Ignazio di Loyola 3

5.588,52

38° C.D. Vanvitelli

via Luca Giordano 128

10.249,18

84° C.D. E.A. Mario

via Umberto Improta 12

5.049,18

S.M.S. Belvedere

vico Acitillo 90

4.836,06

I.C. Cesare Pavese

via Domenico Fontana 176

7.237,70

S.M.S. Viale delle Acacie Santobono

via G. Puccini 1

6.155,74

55° C.D. Piscicelli

Via Piscicelli 37

8.729,51
TOTALE

Lotto 3 - Edifici scolastici della IV e della VII Municipalità
Elenco edifici – Lotto 3
indirizzo

133.580,29

Euro 134.617,73 CIG: 73234649AB
Importo a base di gara (€)

24° C.D. Dante Alighieri

piazza Carlo III 33

14.195,90

I.C. Bovio-Colletta

via san Giovanni a Carbonara 131

5.122,13

Scuola Casanova-Gabelli

via Borrelli 2

4.146,42

29° C.D. Miraglia

piazza Nazionale 88

8.930,33

S.M.S. Sant'Alfonso de' Liguori

Via Nicola Rocco 55

7.409,84

26° C.D. Imbriani

Via F. Ferrante D'Avalos 12

5.368,85

I.C. G. Capuozzo

via Lauria – Centro Direz. Isola G9

7.754,10

45° C.D. R. Bonghi – sede
centrale

Via Vesuvio

7.614,75

I.C. Miraglia Sogliano

Via Ettore Bellini 77

10.655,74

45° C.D. R. Bonghi – plesso
Ascarelli

Via Gaetano Bruno

4.155,74

I.C. Moscati

Cupa Capodichino s.n.c.

7.143,44

51° C.D. Oriani

Via Giovanni Pascale 36

10.624,59

I.C. Pascoli 2

Via Cassano s.n.c.

6.791,80

I.C. Savio Alfieri

Corso Secondigliano 80/90

5.581,15
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I.C. Salvo D'Acquisto

Via vecchia Miano 5

6.229,51

I.C. Radice Sanzio

Via Rosa dei Venti 6

5.229,51

S.M.S. G.B. Guarino

Via Pascale 52/56

7.213,11

S.M.S. T.L. Caro

Via delle Galassie 10

5.606,56

I.C. Raffaello Sanzio

Via Selva Cafaro 7

4.844,26
TOTALE

Lotto 4 - Edifici scolastici della VI Municipalità
Elenco edifici – Lotto 4
indirizzo

134.617,73

Euro 85.696,73
CIG: 7323495342
Importo a base di gara (€)

S.M.S. Bordiga

Via Argine 917/b

5.527,87

Scuola Vittorino da Feltre

Via Taverna del Ferro 89

3.975,41

83° C.D. don Milani

Via Botteghelle 513

4.972,13

I.C. Marino

Via Bronzi di Riace 12

8.704,92

47° C.D. Sarria De Robbio

Via Bernardino Martirano 7

8.918,03

57° C.D. san Giovanni Bosco

Via C. De Meis 19

7.106,56

70° C.D. Santa Rosa

Via Volpicella 372-Rione Santa Rosa

11.122,95

77° C.D. A. Moro

Via Thomas Eliot

8.114,75

I.C. G. Rodinò

Via Mastellone

10.360,66

S.M.S. F. Solimena

Corso B. Buozzi 55

7.983,61

I.C. 46 Scialoja Cortese

Via Comunale Ottaviano 130 bis

8.909,84

TOTALE
Lotto 5 - Edifici scolastici dell'VIII e della IX Municipalità
Elenco edifici – Lotto 5
indirizzo

85.696,73

Euro 121.104,07 CIG: 7323615648
Importo a base di gara (€)

S.M.S. Aliotta

Via Tiglio 6

5.822,95

58° C.D. Kennedy-plesso ISES

Via Gran Sasso 16

7.546,72

S.M.S. Carlo Levi

Via Baku, lotto 4a

10.539,34

S.M.S. Marconi

Traversa dell’Abbondanza s.n.c.

9.318,03

79° C.D. Nazareth

Via san Romualdo 24

1.977,87

58° C.D. Kennedy - plesso Monte Via Monte Rosa 149
Rosa

7.057,38

S.M.S. C. Levi - succursale

Via Labriola lotto 1 N

5.737,70

I.C. Virgilio 4 – plesso infanzia

Via Labriola lotto 10H

6.540,98

I.C. Virgilio 4 – plesso secondaria Via Labriola lotto 10H

5.393,44

65° C.D. G.B. Basile

Via Romolo e Remo 33

7.868,85

S.M.S. G. Falcone

Via Pallucci 100

6.819,67

I.C. Marotta

Via Adriano 10

6.696,72

S.M.S. Svevo

Via Canonico Scherillo 40

12.895,08

33° C.D. Verdolino pad. A

Via le Bucoliche 3

4.692,62
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33° C.D. Verdolino pad. B

Via le Bucoliche 3

2.459,02

33° C.D. Verdolino – ed. nuovo

Via Canonico Scherillo 75

3.590,16

I.C. Russolillo

Corso duca d'Aosta 78

5.901,64

54° C.D. Michele Scherillo

Via S. Manna 23

5.573,77

I.C. Bracco – plesso Alfano

Via Arno 14

4.672,13
TOTALE

Lotto 6 - Edifici scolastici della X Municipalità
Elenco edifici – Lotto 6
indirizzo

121.104,07

Euro 123.311,46 CIG: 7323833A2D
Importo a base di gara (€)

53° C.D. Collodi

Via Luigi Rizzo 28

5.245,90

39° C.D. G. Leopardi

Via G. Leopardi 135/137

24.590,16

73° C.D. Madonna Assunta

Via di Pozzuoli 64

15.844,26

S.M.S. Minniti

Via Consalvo 93

12.950,82

I.C. Nevio Cinquegrana

Via Bramante 30

6.893,44

41° C.D. Fornari - plesso Carafa

Via D. Carafa 28

8.426,23

I.C. Michelangelo Ilioneo - plesso Via Ilioneo 12
Ilioneo

6.573,77

I.C. Michelangelo Ilioneo - pl. di
Pozzuoli

Via di Pozzuoli 68

5.934,43

I.C. Cesario Console

Viale Kennedy 431

12.786,88

91° C.D. E. Zanfagna

Via E. Zanfagna 1

15.540,98

I.C. Nevio

Via Torre Cervati 9

8.524,59
TOTALE

123.311,46

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o per più lotti, ma potranno risultare aggiudicatari di uno
solo. Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo in graduatoria su più lotti, sarà aggiudicatario di
quello di importo più elevato, mentre con riferimento agli altri lotti si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
N.B. Qualora, applicando le limitazioni di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare un lotto, la stazione
appaltante prescinderà dal limite di un lotto complessivamente assegnabile e procederà ad affidare più lotti
al medesimo concorrente.
In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà, tenuto conto che il Comune
considera preponderante l’elemento qualitativo, ad assegnare il lotto al concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più alto nella valutazione del progetto tecnico. Nel caso la parità perdurasse si procederà a
sorteggio pubblico.
L’importo a base di gara è da intendersi a corpo e non suscettibile di modifiche a seguito di verifiche sulle
reali superfici o volumi degli edifici oggetto del servizio di diagnosi energetica.

3. DURATA
Durata dell'appalto è di 160 giorni (centosessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione
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del contratto per l’espletamento e la consegna completa dei servizi oggetto dell’appalto.
I 100 finanziamenti ex decreti MATTM 197/2016 e 362/2016 sono erogati attraverso la Cassa Depositi e
Prestiti, presso la quale la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha istituito il fondo rotativo del MATTM per il
finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto per la lotta ai cambiamenti
climatici (fondo rotativo di Kyoto). Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dal decreto
interministeriali n. 66 del 14 aprile 2015.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

 nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti
dettagliati successivamente dal presente disciplinare:
a) gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del
Codice;
b) 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. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
a) 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;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 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.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara. In caso di RTI tutti i
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componenti dovranno possedere l’iscrizione alla CCIAA;
 in caso di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 46 del Codice, non in possesso
dell’iscrizione alla CCIAA di cui al punto a), l’iscrizione all’Albo professionale.
Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice.
In caso di RTI o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da
ciascun raggruppando.
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria – ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice
Nel triennio 2015-2016-2017 i concorrenti dovranno aver generato, pena l’esclusione dalla gara, fatturato
specifico annuo pari ad € 30.000,00 - al netto di IVA - nell'ultimo triennio 2015-2016-2017. Per fatturato
specifico si intende quello comprendente tutte le attività concernenti l'efficientamento energetico degli
edifici (consulenza tecnica, audit, certificazione e diagnosi energetica, progettazione e direzione lavori di
interventi di efficientamento energetico).
Il suddetto fatturato è richiesto per la complessità e la specificità della prestazione oggetto di appalto.
In caso di RTI o altre forme di associazione, il fatturato specifico annuo su indicato deve essere posseduto dal
RTI nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla società mandataria.j

N.B. Il possesso del requisito su indicato - € 30.000,00 al netto di IVA - è sufficiente ai fini della
presentazione dell'offerta per più lotti (anche per tutti).
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice.
Nel triennio 2015-2016-2017 i concorrenti dovranno aver svolto, pena l’esclusione dalla gara, pregressa e
positiva esperienza nello svolgimento di servizi di diagnosi energetica relativamente ad almeno n. 10 edifici
sia a favore di pubbliche amministrazioni che di privati. Per edificio si intende, ai sensi della circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 1820 del 23 luglio 1960, qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi
vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle
fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome.
Per ogni singolo servizio (da intendersi eseguito alla data di presentazione dell’offerta) dovrà essere indicato
quanto segue:
a) oggetto del servizio;
b) nominativo ed indirizzo della sede legale del committente;
c) periodo di svolgimento (inizio e fine) del servizio.
In caso di RTI o altre forme di associazione, il requisito dovrà essere posseduto per una quota maggioritaria
(un numero maggiore di diagnosi) dalla mandataria.
N.B. Il possesso del requisito su indicato (10) è sufficiente ai fini della presentazione dell'offerta per più

lotti (anche per tutti).
I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII, parte I del Codice.
Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei
requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, 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.
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7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni
caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo
84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli
di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli
operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a
base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una delle
cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena l'esclusione della gara.

8. 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 30%
dell'importo contrattuale.
La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate
dall’art.105, co.13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà
trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse
dai subappaltatori.

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo del lotto al quale si partecipa, 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, con bonifico, in assegni circolari 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. Si applica il comma 8 e, quanto allo
svincolo, il comma 9. 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
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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.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 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 europee
della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 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 ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto 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 delle riduzioni 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. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi
del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico 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. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i
componenti il raggruppamento.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
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N.B. La garanzia deve essere prodotta per ogni lotto per il quale si presenta offerta.

10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti sono esentati, secondo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art.3, co.5, della delibera dell'ANAC n.
1377 del 21 dicembre 2016, dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
I
soggetti
che
intendano
partecipare
alla
gara
dovranno
accedere
all'indirizzo:
https://napoli.acquistitelematici.it e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi
previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il login. Indi, visualizzata la gara in Home - ultime gare pubblicate
ovvero in Bandi di gara, selezionare, in dettagli, avvia la procedura di partecipazione. A questo punto sarà
possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione
amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente
disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare
Trasmetti e conferma la partecipazione e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di
conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? Selezionare,
nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti
(RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila
del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i
componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di
gara.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono
invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle Istruzioni per la
partecipazione ad una procedura di gara telematica, allegate alla documentazione di gara, ed essere in
possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 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);
 in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica
della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
 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 idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90
del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
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testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
documentazione amministrativa si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente
visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di
registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto ultimi messaggi ricevuti non letti, ovvero in Area
Messaggi, visionabile nella tendina a sinistra.
Pertanto, la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito,
attraverso la piattaforma telematica, selezionando Rispondi al messaggio (ove comporre il testo e allegare il
file e/o i files contenenti detta documentazione).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della
stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
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.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione
o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti,
vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico
valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
13.1. Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 10 - in formato elettronico (con firma digitale delle parti
contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito spazio
previsto.
Il mancato inserimento della documentazione nel campo obbligatorio "Cauzione-fideiussione" non
consente il passaggio alla fase successiva.
13.2. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita
nell'apposito campo obbligatorio.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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:
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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 e le relative quote percentuali di
esecuzione delle prestazioni; - 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 e le relative quote percentuali di
esecuzione delle prestazioni;, 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, 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) dell’art. 45 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:
1. 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;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente 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;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 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:
a. 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. 48 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:
b. 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
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soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
c. 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:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzione di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o fornitura,di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
13.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il Documento di Gara Unico Europeo va inserito nell'apposito campo obbligatorio. Il DGUE dovrà essere
sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale dell’operatore economico; 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.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in “Documentazione Amministrativa” secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Compilata dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

 DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art.
105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
 DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. AB-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la

18

sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
 la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale del presente
disciplinare;
 la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del
presente disciplinare;
 la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del
presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.
Si precisa infine che:
 il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono
essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs.
n. 159/2011;
 nel DGUE - Parte III, in caso di insussistenza dei motivi di esclusione, non occorre indicare i nominativi
dei singoli soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 80;
 nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a
risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui
all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere
prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla
stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
 le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano agli operatori economici
sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso di
avvalimento” la seguente documentazione:
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
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per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

 contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione
dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o sa altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del
quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;

 dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
13.5. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio Autocertificazione - rese 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), con le quali il concorrente attesta:
1. 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;
2. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica
dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi
in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3. 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.
4. 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 art. 6 "Informazioni
Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6. 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;
7. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari;
8. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di
Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. 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), pubblicato sul
sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente
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con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del
29/04/2017, 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; 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 servizio, 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 previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001. N.B. - Le
sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di
Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni
delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione;
10. che l'elenco completo dei nominativi e delle generalità 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, è il seguente:
(indicare);
11. 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. (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);
12. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. di impegnarsi ad operare, al momento dell'aggiudicazione, con personale costituito dal gruppo minimo di lavoro di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e con il possesso dei requisiti richiesti all'art.
26 del CSA.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
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nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267.
L'operatore economico dovrà inoltre fornire l'elenco completo dei nominativi e delle generalità dei sog-

getti 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.
N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle
consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio “Autocertificazione”.
13.6 PATTO DI INTEGRITA'
Dovrà essere fornita una copia del 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.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

13.7 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Domanda di
partecipazione.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
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raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni 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
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 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
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
 le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
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che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I
SOGGETTI ASSOCIATI potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero
quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica 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 essere
formulata in numero max di 40 pagine formato A4 e utilizzando un carattere non inferiore a 12.
La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni
elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento
della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica" - fase 3.

15. CONTENUTO DELL'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.
Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non devono essere
indicati i costi relativi alla manodopera.
L'offerta economica deve contenere:
a) l'indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, nonché il corrispondente ribasso
percentuale unico sull'importo a base d'asta. Le offerte economiche verranno assegnate con attribuzione fino a tre decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto;
b) l'aliquota IVA applicata;
c) la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato
valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo.
La stessa deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica" –
fase 4.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "Bollo
F24".
Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta economica, le
giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di
gara.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
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vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta tale
dall’ufficio proponente.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:
Progetto Tecnico: fino a 75 punti
Offerta Economica: fino a 25 punti

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER
IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico verrà attribuito in base ai seguenti elementi fino ad un
massimo di 75/100:
N.

Criteri

Max punteggio criteri

1

Metodologia di lavoro e gestione della commessa

42

2

Merito tecnico

13

3

Risorse umane dedicate all'appalto

10

4

Risorse strumentali dedicate all’appalto

10
TOTALE

75

1. Metodologia di lavoro e gestione della commessa: max 42 punti
Saranno premiate le proposte che mostrano la maggior completezza ed esaustività nello sviluppo delle attività
di diagnosi energetica secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelle che
mostreranno un maggior grado di approfondimento e analisi in relazione ai possibili elementi di criticità e alle
relative soluzioni per la loro risoluzione nell’ambito dello svolgimento del servizio.
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti sottocriteri:
Descrizione
N.
Sottocriteri
Max punteggio
punteggio
Completezza del piano di lavoro proposto in relazione all'iter
procedurale indicato all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto

12

QL

Cronoprogramma delle attività e indicazione dettagliata delle
1.2 modalità operative proposte per garantire l’esecuzione del servizio
nei tempi richiesti

10

QL

Individuazione delle possibili criticità e delle modalità per il
superamento delle stesse

10

QL

Livello di approfondimento della metodologia proposta per l'analisi
di fattibilità tecnica delle misure di efficientamento, con particolare
1.4
riferimento al quadro vincolistico ove presente, alle modalità d'uso
e ai caratteri costruttivi dei fabbricati

10

QL

Max punteggio

Descrizione
punteggio

10

QL

1.1

1.3

2. Merito tecnico: max 13 punti
La valutazione avverrà secondo i seguenti sottocriteri:
N.

Sottocriteri

2.1 Chiara e completa descrizione di uno o più interventi, in ordine alla

25

tipologia di quelli eseguiti nel settore oggetto dell'appalto, ritenuti
significativi dall'operatore
Possesso di certificazione di qualità rilasciata da organismi di
2.2 certificazione riconosciuti, ai sensi della norma UNI EN ISO
3
QN
9001:2008, nel settore oggetto dell'appalto
Per il sottocriterio 2.2, al concorrente in possesso della certificazione saranno attribuiti punti 3, in caso di
mancanza di tale certificazione non verrà attribuito punteggio.
3. Risorse umane dedicate all’appalto: max 10 punti
Saranno premiate le proposte che evidenziano la maggior coerenza delle risorse umane dedicate (per numero
e professionalità) con la proposta metodologica, nonché l’attinenza dell’esperienza professionale maturata
dalle singole risorse.
4. Risorse strumentali dedicate all’appalto: max 10 punti
Saranno premiate le risorse strumentali messe a disposizione per l’esecuzione del servizio con l’indicazione
delle modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti la qualità e quantità degli strumenti di misura e
modellazione energetica rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art.
77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, conformemente a
quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, il metodo "Aggregativo Compensatore":
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:
Valutazione discrezionale - Griglia

Non
valutabile

Scarso

Mediocre

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio non sono affrontati (o sono
affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti
elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste.
Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati in modo scarso o
sono forniti pochissimi elementi.
Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati parzialmente o si
forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono
numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono
limitati.
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0

0,3

0,5

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo
Sufficiente generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi
significativi ma ci sono alcune questioni per cui mancano dettagli o gli elementi
forniti sono sufficienti.

0,6

Buono

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo
adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli
elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste in modo chiaro.

0,8

Eccellente

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo
più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le
questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.

1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la
media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per
quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti
definitivi.
Soglia di sbarramento: saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta
economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 40/75.
18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà determinato attraverso l’applicazione della seguente
formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti
X = 0,85

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede dell'Area Forniture e Servizi del SACUAG, sito al III piano
di via San Giacomo, 24, Napoli, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle
imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi al link contenuto nella
comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da
parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici
e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3
"Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016,
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il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare, per ognuno dei 6 lotti, la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:
- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica e per ogni lotto, della
documentazione “Offerta Tecnica” delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne
e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà per ogni
lotto alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16.
In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura, per ognuno dei 6 lotti, dei punteggi attribuiti all'offerta
tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi. Quindi procederà, dal lotto di maggior valore a quello di
minor valore, allo sblocco della documentazione “Offerta Economica”, dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Sarà quindi stilata, per ognuno dei 6 lotti, una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
La commissione procede, per ogni lotto, alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice,
risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla
congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la
verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.
L'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta migliore risultata congrua.
Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo in graduatoria su più lotti, sarà aggiudicatario di quello
di importo più elevato, mentre con riferimento agli altri lotti si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Qualora applicando questa limitazione non fosse possibile aggiudicare un lotto, la stazione appaltante prescinderà dal limite di un lotto complessivamente assegnabile e procederà ad affidare più lotti al medesimo
concorrente.
In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà ad assegnare il lotto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del progetto tecnico. Nel caso la parità perdurasse si procederà a sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si
procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle
offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai
fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
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concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma
8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
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 effettiva inizio attività
(e non dalla stipula contrattuale.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 salvo conguaglio. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

29

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
23. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
23.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di Legalità”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 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. n. 3202 del 5 ottobre 2007. 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, e si evidenzia 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 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
gART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché
delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero
ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore
a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo;
tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10
del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia,
fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose,
si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle
società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro
assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi
e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in
caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
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I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere
o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero,
nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5
del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia
dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica
clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero
a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei
cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una
penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del
valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo
delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale
e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere
successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di
gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali
ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese
affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria
una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti
superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione
del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie
risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle
esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei
pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di
inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di
ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica

31

dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera
di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale,
con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione
della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere
estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari
presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione
dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi
e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di
cui al decreto - legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del
10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo
che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito
http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura
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del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale
pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi
di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti,
nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
23.2 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.
23.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del
29/04/2017, 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 beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
23.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 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”.

33

