COMUNE DI CAMPAGNA
Provincia di Salerno
CAPITOLATO SPECIALE e DISCIPLINARE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI

1.

Oggetto: fornitura e posizionamento di attrezzature per la raccolta differenziata dei
rifiuti.
La fornitura comprende le seguenti attrezzature:
 N.1042 Bidoni carrellati Lt. 120 (Scheda tecnica A)
 N.2000 Composter Lt. 400

2.

(Scheda tecnica B)

Natura dell’appalto:
procedura aperta - pubblico Incanto.

3.

Caratteristiche Tecniche Minime della Fornitura
Le attrezzature dovranno avere, pena esclusione, le caratteristiche tecniche minime come
riportate nelle schede tecniche allegate con la lettera “A e B”.
Le schede tecniche sono da considerarsi come parte integrante, e quindi non modificabile,
del presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA).
L’impresa partecipante pena esclusione dovrà presentare, entro il termine di
scadenza della presentazione dell’offerta, n. 1 campione per ogni singola
tipologia di prodotto. Resta inteso che la non rispondenza dei campioni ai
requisiti tecnici minimi richiesti nelle schede tecniche allegate al presente CSA,
comporterà l’esclusione dalla gara.

4.

Termini di consegna della fornitura e penali
Il termine di consegna e posizionamento delle attrezzature è fissato in gg. 30 (trenta)
naturali consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto e previa consegna del programma di
posizionamento stilato dalla Stazione appaltante.
In caso di ritardo rispetto al termine di consegna e posizionamento, verrà applicata, senza
obbligo di messa in mora, una penale pari ad EURO 150,00 per ogni giorno di ritardo e per
ogni singolo lotto di attrezzature non consegnate. L’importo della penale, verrà detratto
dall’importo totale della fornitura.
Nel caso che le penali complessivamente applicate superino l’importo di € 25.000,00 (Euro
venticinquemila) è in facoltà della Stazione Appaltante risolvere unilateralmente il
contratto senza bisogno di preavvisi e/o formalità di sorta.
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5.

Sistema di aggiudicazione dell’appalto: la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che
avrà offerto il prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2, del D.Lgs. 163/06 con
esclusione delle offerte in aumento.

6.

Valore dell’appalto - Importo a base d’asta: L’importo a base d’asta per la
fornitura in oggetto è di € 123.966,00 oltre IVA 22%.
Il prezzo offerto sarà inteso fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale
liquidazione da parte della stazione appaltante e dovrà essere comprensivo di tutte le
spese, comprese quelle relative al trasporto, consegna e posizionamento di tutte le
attrezzature oggetto dell’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

7.

Cauzione: Ciascuna società partecipante alla gara dovrà prestare, a pena di
esclusione, una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta a
garanzia della sottoscrizione del contratto di fornitura.
Tale cauzione sarà svincolata, tranne che per l’aggiudicataria, dopo l’aggiudicazione
definitiva della gara.
La società aggiudicataria dovrà prestare, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione
della fornitura, una cauzione o in alternativa una fidejussione bancaria o assicurativa a
prima richiesta pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, solo in tal caso potrà ottenere lo
svincolo della propria cauzione provvisoria.

8. Pagamento: Il pagamento delle forniture sarà effettuato con le modalità previste dai
rispettivi decreti di finanziamento regionali e comunque entro e non oltre 90 gg. dalla
consegna totale dei beni.
Il tutto in conformità con le disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materie di
contabilità.

9.

Modalità di presentazione dell'offerta e requisiti di partecipazione: Il plico
contenente l’offerta, spedito a mezzo posta o consegnato a mano, dovrà pervenire presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Campagna sito alla Via Largo della Memoria 1- CAP
84022 CAMPAGNA (SA), entro e non oltre le ore 12,00 del 13-08-2015.
Il plico dovrà recare la scritta “gara per la fornitura di attrezzature per la raccolta
differenziata dei rifiuti” e dovrà essere sigillato e controfirmato dall’offerente sui lembi di
chiusura.
Detto plico dovrà contenere al suo interno tre buste:
A. Una busta chiusa, sigillata e controfirmata dall’offerente sui lembi di chiusura,
contrassegnata con la lettera “A” riportante la dicitura “documentazione
amministrativa”, contenente la seguente documentazione:
I. Certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. in data non
anteriore a sei mesi dal giorno fissato per la gara, dal quale risulti l’attivazione
dell’oggetto sociale attinente alla fornitura oggetto dell’appalto. Il certificato dovrà
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essere corredato di dicitura fallimentare ed antimafia. Per le imprese aventi sede in
altri Stati membri dell’UE, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. è sostituita con le attestazioni
previste dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di ATI o
consorzi (costituende/i o costituite/i) tale certificazione deve essere prodotta, a
pena esclusione, da ciascuna impresa componente il raggruppamento e dovrà
riportare l’attivazione attinente alla prestazione che ciascuna impresa raggruppata
sarà chiamata a svolgere;
II. copia certificazione ISO 9001:2000 in corso di validità (o documentazione
equivalente prodotta ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 163/06) per la categoria
oggetto dell’appalto rilasciato da ente accreditato SINCERT o da organismi
equivalenti di altri stati membri UE;
III. (in caso di ATI) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE.
IV. (in caso di avvalimento):
-

Dichiarazione dell’impresa ausiliata, a firma del legale rappresentante del
concorrente, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006,
attestante:
a) l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006.

-

Dichiarazione dell’impresa ausiliaria, a firma del legale rappresentante:
a) attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006;
b) con cui quest'ultima si obblighi verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) con cui quest’ultima attesti che non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice, né si trova in una
situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del Codice con una
delle altre imprese che partecipano alla gara.
d) Contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

V. dimostrazione del possesso di fatturato per forniture analoghe a quelle in appalto
nel triennio 2012/2013/2014 non inferiore all’importo posto a base d’asta con
l’elenco delle principali forniture identiche e/o similari a quella oggetto della gara
effettuate nell’ultimo triennio, con l’indicazione del rispettivo importo, della data del
contratto e del beneficiario;
VI. idonee referenze bancarie di almeno un istituto di credito attestanti la solidità
finanziaria ed economica del richiedente;
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VII. Fotocopia del presente capitolato speciale d’appalto (CSA) timbrato e firmato, in
ogni sua pagina, per accettazione della ditta partecipante;
VIII. Atto Unilaterale d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali
rappresentanti di tutte le ditte costituendi gli stessi;
IX. dichiarazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente,
subappaltare con la descrizione della fornitura o parti di fornitura che intenda
subappaltare; la mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di
tale dichiarazione, comporterà il decadimento del diritto di richiedere
successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte dei servizi in subappalto.
X. Registrazione al sistema AVCPASS, ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006,
come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter
del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, e smi
a partire dal 1° luglio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario
per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la
banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando
devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it → servizi ad accesso
riservato → AVCPASS),seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come
specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del
20.12.2012,con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5
giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare,
ottiene dal sistema un “PASS OE” da inviare a pena di esclusione, con la
documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area
dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnico- professionale,
che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori. I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara
, dovranno inserire nel sistema AVCPASS secondo le modalità sopra richiamate la
seguente documentazione ATTESTANTE I REQUISITI NECESSARI ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA, per la dimostrazione dei requisiti. Ai sensi di quanto
disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda
che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi
caricati sul sistema.
XI. Cauzione provvisoria, a prima richiesta (con esclusione del beneficio di escussione),
pari al 2% dell’importo posto a base d’asta e presentata in conformità a quanto
disposto dall’art.75 D.Lgs 163/06. La stessa è ridotta all’1% per le ditte in possesso
della Certificazione ISO 9000;
XII. Dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000, debitamente corredata da copia del documento d’identità del firmatario
in ordine:
 alla mancanza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
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 di avere, nel complesso, preso conoscenza della tipologia della fornitura in
oggetto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono influire
sia sulla fornitura sia sulla determinazione dell’offerta;
 di eseguire la fornitura e il posizionamento al prezzo offerto che riconosce
remunerativo e compensativo;
 all’inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti, ai
sensi della vigente normativa antimafia;
 di essere in regola con le disposizioni L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e
di rispettare le norme e il CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti;
 di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
 non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’esecuzione di
precedenti contratti con questa o altre amministrazioni;
 di accettare integralmente tutti gli articoli, patti e condizioni, senza esclusioni od
eccezioni di sorta, contenuti nel CSA e nei relativi allegati e di impegnarsi ad
eseguire l’appalto secondo quanto previsto nei suddetti atti;
 di aver tenuto debito conto del capitolato e relativi allegati nella formulazione dei
prezzi offerti ritenendo gli stessi remunerativi;
 che nella redazione dell’offerta ha tenuto conto degli obblighi di legge in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori ed igiene del lavoro nonché dei costi da
essi derivanti.
 Di possedere almeno n. 2 Automezzi con sponda posteriore di cui n. 1 di piccola
portata e n. 1 di grande portata per il trasporto e il posizionamento delle
attrezzature
B. Una busta chiusa contrassegnata con la lettera “B”, controfirmata e sigillata sui lembi
di chiusura, riportante la dicitura “documentazione tecnica” e contenente: Depliants
illustrativi, schede tecniche e Certificazioni ISO 9001 delle attrezzature offerte; i
depliants illustrativi, le schede tecniche e le certificazioni ISO 9001 dovranno essere
timbrate e firmate dalle Ditte Produttrici, dalle quali risulti la corrispondenza alle
caratteristiche tecniche minime, pena l’esclusione.

C. Una busta chiusa contrassegnata con la lettera “C” controfirmata e sigillata sui lembi
di chiusura, riportante la dicitura “offerta economica”. L’offerta, firmata dal titolare
della ditta o dal legale rappresentante della stessa, dovrà essere incondizionata e dovrà
essere formulata sulla base del modello “1” – “OFFERTA ECONOMICA”.

10.

Esame delle offerte ed aggiudicazione:

Le forniture verranno aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 81
e 82 comma 2, del D.Lgs163/06 (criterio dell’offerta più bassa).
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Le offerte presentate dalle ditte nel termine utile saranno sottoposte all’esame di apposita
Commissione.
La Commissione di gara procederà dapprima all’apertura della busta contenente la
Documentazione amministrativa e valuterà l’ammissibilità delle singole offerte. Passerà
quindi all’apertura della busta contenente la Documentazione tecnica riscontrando le
caratteristiche delle attrezzature offerte con quelle minime richieste (pena esclusione).
Infine procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, etc.)
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti
11. Collaudo e garanzia. Le date in cui le consegne verranno effettuate o completate deve
farsi risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal
Responsabile del procedimento.
Nella dichiarazione di presa in consegna saranno poste in evidenza, fra l’altro, eventuali
manchevolezze, o differenze rispetto alle caratteristiche richieste.
Alle operazioni di verifica la ditta deve farsi rappresentare da propri incaricati.
L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle
contestazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore e gli eventuali rilievi e determinazioni
sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato alla
consegna totale della fornitura oggetto dell’appalto.
Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
1) accettare la fornitura;
2) rifiutare la fornitura;
3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.
Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera
comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento
del collaudo ma vengano in seguito accertati.
In tal caso la ditta è invitata dall’Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi
rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento dovendo rispondere, per essi, ad ogni
effetto.
Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle
caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara.
Salvo diversa indicazione contrattuale, la ditta ha l’obbligo di ritirare e di sostituire, a sua
cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo entro 30 giorni dalla data del verbale
da cui risulti l’avvenuto rifiuto.
12.

Garanzia La fornitura dovrà avere una garanzia di 12 mesi.

13. Definizioni delle vertenze. Per la risoluzione di eventuali controversie, il foro
territorialmente competente è quello del Tribunale di Salerno.
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14. Stipulazione del Contratto. Il contratto
verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico
della ditta contraente. Il rappresentante della ditta risultata aggiudicataria deve
presentarsi, per la stipulazione del contratto entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui
l’Amministrazione comunica all’impresa l’esito della gara. Nell’occasione deve dare prova di
aver versato le spese contrattuali e di registrazione e produrre la documentazione
richiestagli dall’Amministrazione appaltante. Ove tale termine non venga rispettato senza
giustificati motivi, l’Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di
messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in
danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul
deposito cauzionale, che sarà incamerato integralmente.

Allegati al Capitolato: Schede Tecniche A e B
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