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Oggetto: Determina a contrarre ed avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al Progetto 
per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento 
delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiut
urbani" - CIG: 9150394800 – CUP:F39J18000590003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamat:
- Il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  Deliberazione  di  G.C.  n.

128/2017;
- La  Delibera  di  G.C.  n.  61  del  17.05.2021  di  rideterminazione  della  dotazione  organica  e

riorganizzazione;
- Il  Decreto Sindacale n. 2 del 07.01.2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio

Urbanistca e Ambiente all’ing. Umberto Maria Alfieri;
- La delibera di G.C. n. 43 del 21.04.2022 di modifica della dotazione organica e ripartzione competenze

tra servizi;
Premesso che:
- Con nota prot. 23950 del 12.12.2018 è stato individuato l’ufficio di progettazione per la redazione di

una proposta progettuale propedeutca alla partecipazione all’Avviso Pubblico della Città Metropolitana
di  Napoli  –  "Trasferimento  di  risorse  in  c/capitale  per  la  realizzazione  e/o  l'ampliamento  ed  il
miglioramento  delle  dotazioni  e  della  tecnologia  dei  centri  di  raccolta  a  supporto  della  raccolta
differenziata dei rifiut urbani";

- con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 20.12.2018 si è proceduto ad:
 approvare il progetto definitvo relatvo ai Lavori di  "Trasferimento di risorse in c/capitale per la

realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di
raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiut urbani" dell'importo pari a € 49.982,59;

 approvare la partecipazione alla procedura di selezione finalizzata all’ottenimento delle sovvenzioni
di cui all’Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Napoli – "Trasferimento di risorse in c/capitale
per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei
centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiut urbani";

 subordinare la realizzazione dell’intervento all’effettivo eventuale ottenimento della sovvenzione di
cui all’Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Napoli – "Trasferimento di risorse in c/capitale
per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei
centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiut urbani";

 individuare la  figura del  Responsabile  Unico del  Procedimento nella  persona dell’ing.  Umberto
Maria Alfieri;

Dato atto che:
- l’ente comunale ha presentato la propria candidatura all’avviso pubblico in parola, giusta istanza prot.

24198 del 20.12.2018;
- il  comune di Terzigno è risultato beneficiario del finanziamento dell’importo di €.  49.982,59, giusta

determinazione città metropolitana di Napoli n. 8445 del 28.12.2018;
- con determina della città metropolitana di Napoli n. 8558 del 31.12.2018 sono state assegnate delle

economie  a  tutti i  comuni  che  hanno  presentato  istanza  di  partecipazione  all’avviso  in  parola
ripartendole in proporzione al numero dei resident sui rispettivi territori;

- il  comune di  Terzigno  è  risultato  beneficiario  dell’ulteriore  somma di  €.  26.864,71 e  pertanto per
complessivi €. 76.847,62;

- l’Ente ha dovuto rimodulare la proposta progettuale presentata in fase di candidatura; 
- con Delibera di G. C. n.  139 del 21.12.2020 è stato approvato il Progetto miglioratvo Centro di Raccolta

in località Piano del Principe costtuto da:
- Stralcio  1:  Presa  d’atto  e  approvazione  Progetto  miglioratvo  dell’isola  ecologica  comunale

redatto dalla società AM Tecnology affidataria del servizio  per la gestone integrata dei rifiut e
dell’igiene urbana e ambientale nel territorio comunale di Terzigno in attuazione della propria
offerta tecnica miglioratva, acquisita agli atti al prot. 33150 del 07.12.2020 e prot. 34306 del
18.12.2020, composto dai seguent elaborat tecnici:
 Tav. RT - Relazione tecnica;

Firmato da
ALFIERI UMBERTO
MARIA

29/06/2022 13:45:01
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 Tav. 01 - Planimetria stato di fatto;
 Tav. 02 - Planimetria stato di progetto;
 Tav. 03 - Planimetria stato di progetto partcolare area di stoccaggio cassoni;
 Tav. 04 - Partcolare costruttivo passerella pedonale (CMN);
 Tav. 05 - Planimetria stato di progetto con indicazione dei lavori da fare (CMN);
 Tav. 06 - Planimetria progetto ret di terra;
 Tav. 07 - Planimetria progetto impianto illuminazione esterno e fm (CMN);
 Tav. 08 - Planimetria progetto impianto di videosorveglianza;
 Tav. 09 - Planimetria progetto rete idrica (CMN);
 Tav. 10 - Planimetria con indicazione delle fasi lavoratve;
 Tav. 11 - Planimetria segnaletca orizzontale e vertcale;
 Tav. 12 - Planimetria Stato di Progetto modellazione 3D.

- Stralcio 2: Rimodulazione Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione
e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiut urbani" redatto dall’ing. Umberto Maria Alfieri, di
importo complessivo pari ad €. 76.847,62, composto da:
 relazione tecnica e cronoprogramma;
 Tav. 04, 05, 07 e 09 (Stralcio 1)
 comput metrici;
 quadro economico;

 QUADRO ECONOMICO IMPORTO

1 Lavori Adeguamento CDR €  58.860,30 

2 Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso = 2 % di (3)  €    1.177,21 

3 TOTALE LAVORI CON ONERI DI SICUREZZA (1) + (2) €  60.037,51 

4 IVA = 22 % di (3) €  13.208,25 

5 Imprevist = 2 % di (3)  €    2.400,79 

6 Incentvo Art. 113 D. Lgs. 50/16 (RUP, Prog., D.L., etc.) = 2 % di (3)  €    1.200,75 

7 IMPORTO TOTALE INTERVENTO (con IVA) (3) + (4) + (5) + (6) €  76.847,30 

VISTA  la Convenzione sottoscritta con la Città Metropolitana di Napoli  tesa a disciplinare le modalità di
erogazione del finanziamento concesso dell’importo di €. 76.847,30;
Visto  che con delibera di  C.C.  n.  21  del  28.06.2022 è stato approvato il  bilancio di  previsione triennio
2022/2024;
Visto che  per  poter  procedere  all'esecuzione  degli  intervent su  menzionat è  necessario  procedere
all'affidamento ad un operatore economico in possesso dei prescritti requisit in materia di appalt;
Dato atto che l’importo delle  prestazioni  da  porre  a base d’asta  viene fissato in  €  58.860,30,  oltre   €
1.177,21 per O.S. non soggetti a ribasso ed oltre iva;
Visto  l’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs  50/2016  consente  alle  stazioni  appaltant di  procedere  per
affidament di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui  all’artcolo  35 per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
preventvi, ove esistent, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuat sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli invit;
Vista  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgent per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»  (Decreto
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108,
che all’ Art. 1. “Procedure per l’incentvazione degli investment pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” così dispone:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma
2, e  157,  comma 2, del  decreto legislativo 18 aprile  2016, n.  50, recante Codice dei  contrat
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei
casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il  tardivo  avvio  dell’esecuzione  dello  stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili  all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio  dichiarata  dalla  stazione  appaltante  e  opera  di  diritto.
(termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)

2.  Fermo quanto previsto dagli  articoli  37 e 38 del  decreto legislativo n.  50 del  2016, le  stazioni
appaltanti procedono  all’affidamento  delle  atvità  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,
nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’atvità  di  progettazione,  di  importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'atvità di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del codice dei contrat pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza
che siano scelti sogget in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscrit in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)

b) …OMISSIS…
3. Gli affidamenti diret possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,

che contenga gli elementi descrit nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei
princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta,
all’aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso,  le  stazioni  appaltanti procedono  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie  provvisorie  di  cui  all’articolo  93 del  decreto  legislativo n.  50  del  2016,  salvo che,  in
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara
o  in  altro  atto  equivalente.  Nel  caso  in  cui  sia  richiesta  la  garanzia  provvisoria,  il  relativo
ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

RICHIAMATI
- l'art.  32,  comma 2 del  D.Lgs  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  dal  quale  emerge che  prima dell'avvio  delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinament, individuando gli element essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal quale emerge che la stpulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
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 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigent in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e in relazione all’art. 192 del D.lgs 18 agosto
2000, n. 267, che:
- Il fine che si intende perseguire e quello di adempiere all’Avviso Pubblico della Città Metropolitana di

Napoli  –  "Trasferimento  di  risorse  in  c/capitale  per  la  realizzazione  e/o  l'ampliamento  ed  il
miglioramento  delle  dotazioni  e  della  tecnologia  dei  centri  di  raccolta  a  supporto  della  raccolta
differenziata dei rifiut urbani";

- L’oggetto  del  contratto  è  l'esecuzione  di  lavori  sulla  base  del  progetto  dell'amministrazione
aggiudicatrice e del C.S.A.;

- la modalità di scelta del contraente avviene attraverso la piattaforma E-procurement Gare & Contratti,
raggiungibile al link www.cucvesuviana.it, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;

- La forma del contratto è quella pubblica amministratva secondo le indicazioni di cui al Progetto in
parola, del disciplinare e C.S.A. 

- Le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione degli intervent, il pagamento, oltre al termine per
l’esecuzione della prestazione;

VISTI  gli  atti di  gara  predispost dall’ufficio  consistent in  capitolato  d’appalto,  schema  di  lettera  di
invito/disciplinare e modelli dichiarazioni;
RITENUTO che  l’individuazione  dei  soggetti da  invitare  alla  procedura  di  gara  avvenga,  come  previsto
dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dall’art, 5.1 delle linee guida n. 4 dell’ANAC, mediante indagine di
mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspirant candidat;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto dei lavori di cui al Progetto per
"Trasferimento di  risorse  in  c/capitale  per  la  realizzazione e/o l'ampliamento ed il  miglioramento delle
dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiut urbani", al
fine di  individuare,  nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,
rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di gara da espletarsi utlizzando la piattaforma E-
procurement Gare & Contratti, raggiungibile al link www.cucvesuviana.it;
DATO ATTO che il  suddetto avviso verrà  pubblicato sul  sito  dell’Amministrazione Comunale  di  Terzigno
http://www.comune.terzigno.na.it/  nella sezione “Albo pretorio on-line” per 15 (quindici) giorni consecutvi
e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come
disciplinato dall’avviso stesso;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione degli atti di cui sopra finalizzat all’affidamento dei lavori
in oggetto in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 32 comma 2 del D.Lgs50/2016;
INDIVIDUATO tra  il  personale  dipendente  dell’Ente  i seguent collaboratori  per  l’assolvimento  delle
rispettive attività:

- Sig. Gennaro Spanò - Supporto amministratvo al RUP;
DATO ATTO che:

- per l’assolvimento delle  funzioni  di  cui  sopra  compete al  personale  incaricato l’incentvo di  cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

- si procederà alla definizione degli import dovut a ciascun collaboratore in fase di liquidazione in
relazione alle attività svolte, così come stabilito dalla Norma Vigente;

VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli ent locali approvato con D.gls. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
Darsi atto della narratva che precede che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto: 

1. ADOTTARE,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  determinazione  a  contrarre
relatvamente all’appalto dei lavori di cui al Progetto per "Trasferimento di risorse in c/capitale per la
realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di

http://www.cucvesuviana.it/
http://www.cucvesuviana.it/
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raccolta a supporto della  raccolta differenziata dei  rifiut urbani"  dell’importo complessivo di  €.
58.860,30 oltre O.S. pari ad €. 1.177,21 non soggetti a ribasso ed oltre Iva;

2. INDIRE gara di appalto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, in
deroga  all’art.  32  comma  2  del  D.Lgs.n.  50/2016  del  18/4/2016,  da  espletare  con  il  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 2016;

3. APPOVARE gli  atti di gara consistent in C.S.A., schema di lettera di invito/Disciplinare e modelli
dichiarazioni;

4. STABILIRE, in relazione all’art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, quanto segue:

- Il  fine  che  si  intende  perseguire  e  quello  di  adempiere  all’Avviso  Pubblico  della  Città
Metropolitana  di  Napoli  –  "Trasferimento  di  risorse  in  c/capitale  per  la  realizzazione  e/o
l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiut urbani";

- L’oggetto del contratto è l'esecuzione di lavori sulla base del progetto dell'amministrazione
aggiudicatrice e del C.S.A.;

- la modalità di scelta del contraente avviene attraverso la piattaforma E-procurement Gare &
Contratti,  raggiungibile  al  link  www.cucvesuviana.it,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;

- La  forma  del  contratto  è  quella  pubblica  amministratva  secondo  le  indicazioni  di  cui  al
Progetto in parola, del disciplinare e C.S.A. 

- Le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione degli intervent, il pagamento, oltre al
termine per l’esecuzione della prestazione;

5. PRECISARE che l’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
6. IMPEGNARE la somma complessiva di € 76.847,30 sul capitolo 1716.3 del Bilancio di previsione c.e.

che trova copertura finanziaria mediante i fondi concessi dalla città Metropolitana di Napoli con
proprie determinazioni n. 8445 del 28.12.2018 e n. 8558 del 31.12.2018;

7. APPROVARE lo  schema  di  Avviso  pubblico  nonché  il  relatvo  modello  di  istanza,  finalizzat
all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
gara  di  cui  trattasi,  document che allegat alla  presente determinazione ne costtuiscono parte
integrante e sostanziale;

8. PUBBLICARE il  suddetto  avviso  sul  sito  dell’Amministrazione  Comunale  di  Terzigno
http://www.comune.terzigno.na.it/  nella  sezione “Albo pretorio  on-line”  per  15 (quindici)  giorni
consecutvi e che nel caso in cui pervengono un elevato numero di manifestazioni di interesse, si
procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione d’interesse predisposto;

9. COSTITUIRE l’ufficio del RUP come al seguito:
- RUP: ing. Umberto Maria Alfieri;
- Supporto Amministratvo al RUP: sig. Gennaro Spanò;

10. DARE ATTO che:
- Il CUP è il seguente: F39J18000590003;
- Il CIG per la procedura in oggetto è: 9150394800;

11. ACCERTARE, ai fini del controllo preventvo di regolarità amministratva-contabile di cui all’artcolo
147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministratva, il cui parere favorevole è
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del
servizio;

12. TRASMETTERE la presente al Responsabile dei servizi finanziari per il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria a norma dell’artcolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Umberto Maria Alfieri

http://www.cucvesuviana.it/
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COMUNE DI TERZIGNO
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – PEC:
protocollo@pec.comune.terzigno.na.it

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al Progetto per "Trasferimento di
risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle
dotazioni  e  della  tecnologia  dei  centri  di  raccolta  a  supporto  della  raccolta
differenziata dei rifiuti urbani" da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della
legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificata con Legge 29 luglio 2021, n.
108, sulla base del  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

SI RENDE NOTO

che  la  Stazione  Appaltante  intende  espletare  una  manifestazione  di  interesse  per
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, delle Ditte da invitare alla procedura di gara, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come
modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 108, utilizzando la piattaforma E-procurement
della Centrale unica di committenza Vesuviana,  per  l’affidamento dei lavori di cui al
Progetto  per  "Trasferimento  di  risorse  in  c/capitale  per  la  realizzazione  e/o
l'ampliamento  ed  il  miglioramento  delle  dotazioni  e  della  tecnologia  dei  centri  di
raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani". 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante:  Comune di  Terzigno con  sede in  via  Gionti  16  –  telefono

081/3389511 - PEC: protocollo@pec.comune.terzigno.na.it  
profilo del committente http://www.comune.terzigno.na.it/

Servizio competente: Servizio Urbanistica e Ambiente

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è
l’Ing. Umberto Maria Alfieri

3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  
L’appalto si compone delle prestazioni come sotto elencate  in maniera sommaria:

 Fornitura e messa in opera di pedane metalliche realizzate con colonne e travi in
profilati  di  Carpenteria  metallica  in  acciaio  zincato  (HEA e IPE)  e  opportuno
camminamento  in  grigliato  metallico  in  acciaio  zincato  anch'esso,  tutte  le
pedane  saranno  dotate  di  ringhiere  e  cancelli  di  protezione  e  moduli
assemblabili;

 Realizzazione di una rete idrica composta da un sistema di accumulo e di spinta
e  dalla  rete  di  distribuzione  interna,  da  utilizzarsi,  anche  con  finalità  per
eventuale gestione delle emergenze antincendio.

 Realizzazione di un sbarra automatica per la gestione degli ingressi dell’utenza
al centro di raccolta
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L’importo a base di gara è pari ad  € 58.860,00, oltre gli oneri relativi all’attuazione dei
piani della sicurezza pari ad € 1.177,20, non soggetti a ribasso

4. DURATA DELL’APPALTO      
 Il periodo di effettuazione dei lavori è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE     
L’appalto sarà aggiudicato attraverso il  Portale di E-procurement della Centrale unica
di committenza Vesuviana, raggiungibile al link www.cucvesuviana.it, mediante R.d.O.
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma
2  del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante:

 offerta tecnica migliorativa

 offerta di ribasso sull’importo dei lavori   
 

6. CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  MORALE  TECNICO-ORGANIZZATIVO  
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

Possono presentare istanza: i soggetti  di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. in
possesso dei: 

 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei  
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
  

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.  
50/2016 s.m.i.). 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura per Categoria professionale OG1; 
b) iscrizione alla piattaforma E-procurement Gare & Contratti, raggiungibile al link

www.cucvesuviana.it entro il termine di scadenza stabilito al successivo punto
7;

 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)  
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).     
 a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della
lettera d’invito, per un importo non inferiore a due  volte l'importo a base d'asta;   

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di
cui  all'art.  83,  comma 4,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  conseguito negli
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ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo
non inferiore a due  volte l'importo a base d'asta;   

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito
annuo non inferiore a euro 1.000.000,00;  

 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del  
D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)   
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto 

di affidamento, per un importo globale non inferiore a € 60.000,00;.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE      
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.terzigno.na.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno_______  indicando, a pena di esclusione, nell’oggetto: Manifestazione
di interesse per l’individuazione delle Ditte da invitare alla procedura di gara
per l’affidamento dei lavori di cui al Progetto per "Trasferimento di risorse in
c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il  miglioramento delle
dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani".

Se il termine di scadenza ricade in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo. 

Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di
selezione,  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  dopo  tale  scadenza.  La
manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando l’apposito  modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
digitalmente dal dichiarante.

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE       
La  Stazione  Appaltante  si  limiterà  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  per  la
partecipazione delle ditte candidatesi verificando la iscrizione delle stesse sul portale
E-procurement della Centrale unica di committenza Vesuviana.

Nel caso di  presentazione di  un numero di  manifestazioni  di  interesse inferiori  a 5
(cinque),  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  ad  individuare
direttamente i concorrenti da invitare mediante estrazione random dall’elenco degli
operatori  economici  accreditati  sul  MEPA per la medesima categoria lavori  oggetto
dell’appalto.

Nel caso di presentazione di un numero considerevole di manifestazioni di interesse,
tali  da  rallentare  le  procedure  di  affidamento,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la
facoltà di invitare in parte gli operatori candidati e comunque in numero non inferiore
a 5 (cinque) da desumere mediante l’utilizzo di una utility “generatore casuale”.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale sia pubblico.
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI      
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti  richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta
partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
affidamento.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI    
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante 

http://www.comune.terzigno.na.it/ nella home page;
- sull’Albo Pretorio on-line, accessibile sempre dal profilo istituzionale del comune 

http://www.comune.terzigno.na.it/.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare, entro 7 giorni dalla scadenza per
la presentazione dell’istanza, il Servizio Urbanistica e Ambiente , Ing. Umberto Maria
Alfieri, e -mail: urbanistica@comune.terzigno.na.it – telefono: 081-3389545

Allegati:

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse (da compilare e consegnare). 

2. DGUE editabile (da compilare e consegnare)

3. Capitolato d’appalto (da consultare)

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Umberto Maria 

Alfieri

.
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COMUNE DI TERZIGNO
REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO IV – URBANISTICA E AMBIENTE
Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – 

Tel. 081.3389511 – PEC: protocollo@pec.comune.terzigno.na.it

DISCIPLINARE DI GARA

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Affidamento dei lavori di cui al  Progetto per "Trasferimento di
risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il
miglioramento delle  dotazioni  e  della  tecnologia  dei  centri  di
raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani"
mediante espletamento di procedura di gara, ai sensi dell’art.  1
comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, con il
criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art.  95,  del  D:Lgs.  50/2016  –  CIG:  8856905538  -
CUP:F39J18000590003

In esecuzione della determinazione n .____ , codesto operatore economico è invitato a
presentare offerta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020,
n. 120, per la procedura di cui in oggetto.

1.  DISCIPLINA DI GARA
La  procedura  è  regolata  dalla  presente  lettera  d’invito/richiesta
d’offerta/disciplinare  di  gara,  nonché  dal  Capitolato  d’Appalto  e  dal  Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

2. STAZIONE APPALTANTE CONDUTTORE DEL SERVIZIO/CONTRATTO: 
Comune di Terzigno – Via Gionti – 80040 TERZIGNO (NA) 
Codice fiscale 84003450636 – Partita Iva 04044091215 
Telefono: 081/3389545 
PEC: protocollo  @pec.comuneterzigno.na.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Umberto Maria Alfieri.

3. OGGETTO DELLA GARA
La gara ha ad oggetto il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia del centro
di raccolta ubicato in località Piano del Principe così come previsto nell’allegato 
progetto esecutivo.
Sommaria descrizione delle opere - L’intervento prevede gli interventi descritti
al capitolato d’appalto e in maniera sommaria di seguito descritti:
 Fornitura e messa in opera di pedane metalliche realizzate con colonne e travi in

profilati  di  Carpenteria  metallica  in  acciaio  zincato(HEA  e  IPE)  e  opportuno
camminamento  in  grigliato  metallico  in  acciaio  zincato  anch'esso,  tutte  le
pedane saranno dotate di ringhiere di protezione e moduli assemblabili;

 Realizzazione di una rete idrica composta da un sistema di accumulo e di spinta
e  dalla  rete  di  distribuzione  interna,  da  utilizzarsi,  anche  con  finalità  per
eventuale gestione delle emergenze antincendio.

 Realizzazione di un sbarra automatica per la gestione degli ingressi dell’utenza
al centro di raccolta;

4. IMPORTO A BASE DI GARA
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L’importo dei lavori posto a base di gara è a corpo ed è pari ad €. 58.860,30 oltre
O.S. non soggetti a ribasso, pari a €. 1.177,21, ed oltre Iva.

5. DURATA DEI LAVORI
Termine  massimo  di  esecuzione  dei  lavori  _60_ giorni  naturali  e  consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna. 

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti  di  ordine generale:  i  partecipanti  devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Requisiti  di  idoneità  professionale (art.  83,  comma  1,  lett.  a)  D.Lgs.  n.
50/2016 s.m.i.). 
a) iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) iscrizione  sulla  piattaforma  E-procurement  Gare  &  Contratti per  categoria

merceologica: OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI;
Requisiti  di  capacità economica e finanziaria  (art.  83,  comma 1,  lett.  b)
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4,

lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  per  un  massimale  per  un  importo
garantito annuo non inferiore a euro 1.000.000,00,  

Requisiti di capacità tecnico organizzativa  (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)   
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di lavorazioni analoghe a quelli

oggetto  di  affidamento,  per  un  importo  globale  non  inferiore  a  quelle
d’appalto; 

Sono ammessi  a partecipare alla procedura in oggetto, ai  sensi dell’art.  48 del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.50,  i  raggruppamenti  temporanei  di
concorrenti costituiti (RTI) o costituendi (c/RTI), nonché i consorzi di concorrenti ex
art. 2602 c.c., costituiti anche in forma consortile.
Tutte le imprese del raggruppamento dovranno possedere singolarmente i requisiti
di cui ai punti 1), 2), 3). Per quanto concerne il requisito di cui al punto 4a), la
capogruppo dovrà possedere tale requisito. 
L’offerta  congiunta  deve essere  sottoscritta  da tutte  le  imprese raggruppate e
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento
dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad
una  di  esse  qualificata  come capogruppo.  Il  raggruppamento  di  imprese  deve
essere  costituito  con  atto  notarile  entro  10  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  di  aggiudicazione.  Non  è  consentito  che  una  ditta  partecipi
contemporaneamente  alla  gara  singolarmente  e  quale  componente  di  un
raggruppamento d’impresa, ovvero sia presente in più raggruppamenti d’impresa.
In tali casi di procederà all’esclusione dalla gara della società medesima e di ogni
raggruppamento ai quali essa partecipa.
L’avvalimento  è  ammesso,  nei  limiti  e  secondo  modalità  e  condizioni  di  cui
all’articolo  89  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Il  concorrente  e
l'impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
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L’appalto  è  aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi
dell’art.95,comma 2 del Codice. 
L’attribuzione  dei  punteggi  sarà  effettuata  da  una  Commissione  giudicatrice
all’uopo nominata, che opererà sulla base degli elementi di valutazione di seguito
indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

Tali criteri di valutazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche
del contratto, sono stati definiti dalla stazione appaltante in base agli obiettivi che
la stessa intende raggiungere con l’affidamento dell’appalto. Essi sono stati definiti
ai  sensi  dell’Art.95  comma 6  D.Lgs.  50/16  s.m.i.  e  delle  Linee  Guida ANAC n.
2/2016, 

Il  punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei  criteri  di  valutazione
elencati  nella  sottostante  tabella  con  la  relativa  ripartizione  dei  “Punteggi
tabellari”, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
I criteri  Tabellari sono:

Criteri offerta Tecnica PUNTEGGIO

Criterio 1 Barriera a Verde 40

Criterio 2 Aiuola Ingresso 20

Criterio 3 Sistema di movimentazione/elevazione pedane 
metalliche

10

Totale 70

E’ prevista una soglia di sbarramento, riferita all’offerta tecnica, pari a punti 40
(quaranta).  Pertanto i  concorrenti  a cui  sarà attribuito un valore inferiore a tale
soglia saranno automaticamente esclusi dal prosieguo della gara.
Il metodo e le modalità di calcolo del punteggio attribuito a ciascun offerente è
riportato al cap. 3.1, 3.2 e 3.3 del capitolato d’appalto

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’istanza di partecipazione, così come tutta la documentazione di gara di seguito
elencata, nonché la relativa offerta dovranno pervenire attraverso la piattaforma
telematica  del  Gare  &  Contratti tramite  le  schede  generate  nella  RDO
appositamente creata dal RUP.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il  termine perentorio
delle ore  ___ del giorno __/__/2021 esclusivamente attraverso il  Gare & Contratti.
Non saranno evase richieste pervenute in altre modalità. 
Ai fini dell'ammissione alla gara farà fede la ricevuta di consegna emessa dalla
piattaforma telematica comprovante la data e l'ora di ricezione dell’istanza. 
L’operatore economico dovrà far pervenire, entro le ore ____ del giorno __/__/2021
al fine dell’esclusione dalla gara, la seguente documentazione in formato pdf.p7m
(firma digitale)-  la  firma digitale  sui  documenti  di  gara  dovrà  essere
apposta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  o  persona  munita  di
apposita procura:  Nel  plico  dovranno essere contenuti,  i  seguenti  documenti
firmati per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Impresa:
a. la presente Lettera di Invito/disciplinare sottoscritta per accettazione;
b. computo metrico e Capitolato d’appalto sottoscritti per accettazione;
c. istanza di ammissione e dichiarazioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli

46  -  47  e  76  del  d.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e  sottoscritta  dal  legale
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rappresentante  della  ditta  offerente,  relative  al  possesso  dei  requisiti  di  cui
all’art.80  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.50,  riportate  nel  modello  fax  simile
Allegato A).  Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento del sottoscrittore in corso di validità. Si consiglia
pertanto di utilizzare il modello allegato, completandolo in tutte le sue parti. Si
consiglia pertanto di utilizzare il modello allegato, completandolo in tutte le sue
parti.  In  caso  di  partecipazione  di  RTI/cRTI  tale  documento  dovrà  essere
presentato  e  sottoscritto  dai  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  del
raggruppamento.  In  caso  di  consorzio  di  imprese,  l’istanza  dovrà  essere
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti
di  tutte  le  consorziate  individuate  come  esecutrici  del  servizio.  Si  consiglia
pertanto di utilizzare il modello allegato, completandolo in tutte le sue parti.

d. D.G.U.E.;
e. dichiarazione  possesso  dei  requisiti  economici-finanziari  di  cui  all’art  83  del

d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
f. In  caso di  Consorzio:  l’atto costitutivo,  in  originale o copia autenticata nelle

forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.
g. In caso di RTI costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito all’impresa mandataria,  in originale o copia autenticata nelle forme
previste dagli artt.18 e 19 del DPR 445/2000.

h. Dichiarazione  sul  possesso  della  regolarità  contributiva  e  indicazione  delle
relative posizioni matricolati previdenziali/assicurative;

i. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 163/2010
art. 3; 

j. Accettazione  delle  clausole  contenute  Protocollo  di  Legalità  sottoscritto  dal
Comune di Terzigno e la Prefettura di  Napoli  sottoscritto dal  Sindaco in data
11.12.2007 e recepito con deliberazione di G.C. n. 21 del 29.11.2007, che si
intendono applicare al presente contratto;

k. Patto di integrità compilato e sottoscritto per accettazione;
l. AVCpass_OE;

m.“OFFERTA TECNICA”: 
L’offerta tecnica deve essere redatta utilizzando le apposite schede generate
dal sistema telematico e potrà contenere la documentazione indicata all’art. 3
del Capitolato d’appalto.  

n. “OFFERTA ECONOMICA”: 
L’offerta  firmata  dal  Legale  Rappresentante  dell’Impresa,  dovrà  essere
contenuta, pena l’esclusione, nell’apposita scheda generata automaticamente
dalla  piattaforma  telematica  e-procurement  Gare  &  Contratti.  In  caso  di
discordanza  tra  l’indicazione  in  cifre  e  quella  in  lettere  sarà  ritenuta  valida
quella in lettere. L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9  del  d.lgs.  n.  50/2016,  in  caso  di  mancanza,
incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in
base alla legge, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non
superiore  a  10  (dieci)  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono
rendere,  da  presentare  contestualmente  al  documento  comprovante  l’avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è fissata nella misura
dell’uno per mille ed è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di
inutile decorso del termine, il contraente è escluso dalla gara.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
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A meno degli elementi sanabili, ai sensi di legge, mediante l’istituto del soccorso 
istruttorio ex art. 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono escluse 
dalla gara:
 le  offerte  mancanti,  incomplete  o  irregolari,  o  carenti  anche  solo  di  uno

qualunque dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito, senza aver
adempiuto al soccorso istruttorio;

 le  offerte  presentate  con  modalità  irregolari,  difformi  rispetto  al  presente
disciplinare o con ritardo;

 le  offerte  parziali,  condizionate  o  difformi  rispetto  al  possesso  di  requisiti
essenziali e non sanabili ovvero assenza del possesso di requisiti non sanabili
rispetto a quanto indicato nella presente lettera d’invito e nel capitolato.

 L'assenza anche di un solo requisito di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

È fatta salva la facoltà del Presidente di gara di invitare le imprese concorrenti a
fornire chiarimenti ed eventuali documenti integrativi a quanto presentato.

10. AGGIUDICAZIONE
 Le operazioni di gara avranno luogo il giorno ___/__/2021 alle ore __:00 presso gli

uffici del Servizio IV del Comune di Terzigno con sede in Terzigno alla via Gionti
16 – 1° piano.

 Alla  seduta  di  gara  potranno  presenziare  unicamente  i  titolari  di  impresa  o
soggetti delegati dagli stessi; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza
di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.

 Il  Responsabile del  Servizio  procederà,  su  proposta del  RUP all’approvazione
degli  atti  e  verbale  di  gara.  L’offerta  impegna  immediatamente  l’Impresa
contraente.

 L’aggiudicazione  definitiva  si  intenderà  perfezionata  all’esito  delle  verifiche
d’ufficio in merito alle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario.

11. FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  formalizzare  gli  obblighi
contrattuali con l'operatore economico affidatario con le seguenti modalità:
 Attraverso  le  procedure  previste  dalla  piattaforma  E-procurement  Gare  &
Contratti; 
La  stipulazione  del  contratto  sarà  possibile  soltanto  a  seguito  dell’adozione  di
provvedimento  dirigenziale  di  efficacia  dell’aggiudicazione,  previa  verifica  con
esito favorevole dei controlli previsti dalla normativa vigente. 
L’eventuale esito sfavorevole della verifica della documentazione amministrativa
afferente le dichiarazioni rese dall’Appaltatore, sarà comunicato da parte di questa
Amministrazione alla all’Osservatorio sugli Appalti. 
Una volta intervenuta l’aggiudicazione definitiva, quest’ultima sarà prontamente
comunicata  all’aggiudicatario,  prima  dell’inizio  dell’esecuzione  delle  prestazioni
richieste. 
In ogni caso, l’Amministrazione non risulterà vincolata contrattualmente se non in
forza della stipulazione del contratto, salva l’ipotesi di esecuzione anticipata, nei
limiti sopra indicati.
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  provvedere  all'esecuzione  del
contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’Art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/16 s.m.i.

12. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’impresa aggiudicataria è vincolata dal momento dell’aggiudicazione provvisoria,
mentre il Comune di Terzigno sarà impegnato definitivamente soltanto quando, a
norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della gara
abbiano  conseguito  piena  efficacia  giuridica,  ivi  comprese  le  verifiche  sulle
dichiarazioni prodotte.
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La  ditta  dovrà  presentare  entro  5  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
ufficiale  di  aggiudicazione  definitiva,  la  documentazione  occorrente  per  la
stipulazione del contratto;

Il  mancato  adempimento  a  quanto  richiesto  ai  precedenti  punti  comporterà  la
decadenza  dall’aggiudicazione  che,  fino  a  tale  momento,  deve  intendersi
sottoposta a condizione risolutiva espressa;

l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del codice dei contratti;

L'esecutore  dei  lavori  è  obbligato  a  costituire  e  consegnare  alla  stazione
appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza
di  assicurazione  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di  terzi  o  cause  di  forza  maggiore,  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare  esecuzione.  La
somma da garantire è pari all’importo del contratto.

In  caso di  inadempienza ai  suoi  obblighi,  qualora l’aggiudicatario  risulti  non in
possesso dei requisiti dichiarati o comunque previsti ai sensi di legge, incorrerà
nella decadenza da ogni suo diritto, l’aggiudicazione sarà risolta e il Comune sarà
sciolto  da  ogni  impegno,  restando  salva  per  l’Amministrazione  ogni  azione  di
risarcimento danni. In tali casi si provvederà ad aggiudicare il servizio all’impresa
che segue in graduatoria.

La  partecipazione  alla  gara  comporta  la  piena  ed  incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare
ed allegati (ad es. la presente lettera d’invito).

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture  compresi  nel  contratto.  Il  contratto non può essere ceduto  a pena di
nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli  interventi  dovranno  essere  eseguite  a  perfetta  regola  d’arte  e  secondo  la
buona  tecnica  agronomica,  da  personale  altamente  specializzato.  Personale
eventualmente  non  idoneo  dovrà  essere  immediatamente  sostituito
dall'Appaltatore a richiesta della Direzione Lavori. 

Nel corso delle operazioni devono essere applicate tutte le cautele del caso per
evitare,  comunque,  il  danneggiamento  dei  manufatti  vicini,  di  eventuali
sottoservizi presenti e creare pericoli alla circolazione stradale. 

Resta  inteso  che gli  oneri  per  il  ripristino  di  eventuali  danneggiamenti  sono a
carico dell’Impresa. 
Sono a carico dell’impresa inoltre gli oneri relativi all’allestimento del cantiere in
sicurezza  adottando  tutte  le  prescrizioni  per  la  sicurezza  ai  sensi  del  D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.. 

L’impresa esecutrice dei lavori provvederà a trasmetterla alla stazione appaltante
tutta la documentazione necessaria ai fini del rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia
di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro.  A  titolo  indicativo  e  non  esaustivo
l’impresa prima dell’inizio dei lavori provvederà a fornire copia del: DVR, POS (e
allegati), attestati formazione, etc. 

13. CAUZIONI E ASSICURAZIONI
CAUZIONE PROVVISORIA: non dovuta. 
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CAUZIONE DEFINITIVA:  Sarà richiesta prima della  stipula del  contratto,  ai  sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

POLIZZA ASSICURATIVA: L’impresa è tenuta a esibire, ad avvenuta aggiudicazione,
la polizza assicurativa prevista all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di rendere
indenne l’Amministrazione Comunale da tutti  i  rischi  di  esecuzione da qualsiasi
causa  determinati,  salvo  quelli  derivati  da  errori  di  progettazione,  insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forma maggiore.

14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
L’intervento è finanziato con fondi concessi dalla città Metropolitana di Napoli con
determinazione dirigenziale n. 8026 del 14.12.2018 in seno all’avviso pubblico per
l’incremento del verde urbano.
Le  somme  da  corrispondere  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  presente
disciplinare, decurtate del ribasso offerto, verranno liquidate all'impresa esecutrice
soltanto  ad  accertamento,  nei  modi  di  legge,  dell'avvenuto  corretto  e  totale
adempimento  dell'esecuzione  della  prestazione  ed  a  seguito  quindi  di
presentazione di  regolare fattura e dell'ottenimento del  DURC positivo a carico
della stessa previa verifica Equitalia.
La fattura dovrà necessariamente riportare le seguenti indicazioni:
 Descrizione Intervento: “spesa sostenuta di cui all’avviso pubblico: trasferimenti

ai  Comuni  della  Città  Metropolitana  di  Napoli  per  la  realizzazione  e/o
l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di
raccolta a supporto della raccolta differenziata di rifiuti urbani”;

 Codice identificativo di gara;
 Codice Unico di progetto;
 Dati identificati per il pagamento.

15. ALTRE INFORMAZIONI 
Ai  sensi  della  legge  136/2010  art.  3  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi
all’affidamento in oggetto dovranno essere registrati  sui  conti  correnti  dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite  bonifico bancario  o postale o altro  strumento idoneo a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto; 
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a garantire
la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere il  codice identificativo di  gara
(C.I.G.); 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  i  dati  forniti  dai
concorrenti  saranno  trattati  dalla  stazione  appaltante  esclusivamente  per  le
finalità  connesse  alla  presente  procedura  di  gara  e  per  l’eventuale  successiva
stipula e gestione del contratto.

16. CONTROVERSIE
Per  ogni  controversia  relativa  al  presente  procedimento  è  competente  il  TAR
Campania.

      Il  Responsabile  del
Procedimento

          Ing. Umberto Maria Alfieri
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ALLEGATO A

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R.

445/2000.

Alla Stazione Appaltante
          Comune di Terzigno

Pec:
protocollo@pec.comune.terzigno.na.it

OGGETTO:

Manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla
selezione  delle  Ditte  da  invitare  alla  procedura  di  gara,  ai
sensi  dell’art.  1  comma 2 lett.  a)  della  legge 11 settembre
2020, n. 120, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016,  dei  lavori  di  cui  al  Progetto  per  "Trasferimento  di
risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il
miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di
raccolta  a  supporto  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani". 
Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni.

Il/la  sottoscritto/a

.....................................................................................................................................

nato/a  a  ..............................................................................................................

il  ............................................  in  qualità  di

.........................................................................................................................................

............. dell’impresa

.........................................................................................................................................

............. con  sede  in

.........................................................................................................................................

............ con  codice  fiscale  n.

.........................................................................................................................................

.. con  partita  IVA

n. .....................................................................................................................................

........

PEC  ………………………………..............……  email

……………………………………………………

Telefono ………………………………………………… fax ………………………………………………

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di gara in oggetto 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,  e  successive  modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.
n.  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate,

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e
tecnici-professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;

c) in particolare (barrare il caso ricorrente) di:
o essere  iscritto  alla  piattaforma  E-procurement  della  Centrale  unica  di

committenza Vesuviana, raggiungibile al link www.cucvesuviana.it
o provvedere  ad  iscriversi,  entro  la  data  di  scadenza  fissata  nell’avviso  di

manifestazione  di  interesse,  presso  la  piattaforma  E-procurement  della
Centrale  unica  di  committenza  Vesuviana,  raggiungibile  al  link
www.cucvesuviana.it

d) di essere consapevole che la mancata iscrizione su detta piattaforma telematica
comporta l’impossibilità da parte della stazione appaltante di poter procedere
all’invito dell’opertore economico richiedente;

e) di aver preso visione degli elaborati prodotti relativi all'appalto in oggetto e di
essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto

f) di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  richiesta,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera
di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che
invece  dovrà  essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione
Appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della  procedura  negoziata  di
affidamento.

Allega DGUE compilato e firmato digitalmente.

Data ........................................

        F.to digitalmente

..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
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Comune di Terzigno – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 24/2022 del 22/03/2022, avente oggetto: 

Determina a contrarre ed avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al Progetto per 

"Trasferimento di risorse in c/capitale per la realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni 

e della tecnologia dei centr

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
Mac

ro
Cap Art Tipo N. Pr

Anno

Pr
N° Anno

ampliamento ed il 
miglioramento delle 
dotazioni e della 
tecnologia dei centri 
di raccolta

€ 76.847,30 1716/3 149 2022

Totale Importo:      € 76.847,30

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del 
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.Firmato da
BUONDONNO
CARMELA

05/07/2022 10:43:21
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