Città di Sala Consilina
Provincia di Salerno - C.A.P. 84036
CODICE FISCALE 00502010655

Tel. 0975/525262 - Fax 0975/525268

ALLEGATO B) DISCIPLINARE DI GARA
alla determinazione n. 39/07.05.2015
Prot. 7573/07.05.2015

Lì 07.05.2015
Spett.le Ditta

A mezzo pec
OGGETTO: Disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara per l’affidamento degli interventi di: TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE
NELLE STRADE EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI ALCUNE AREE A
VERDE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA - C.I.G. 624686975F
In esecuzione della determina n. 39 del 07.05.2015, per l’affidamento degli interventi di “Taglio
erba e pulizia cunette nelle strade extraurbane del territorio comunale e di alcune aree a verde del
comune di Sala Consilina”, per il giorno 31/05/2015 alle ore 10.00 è indetta presso questo Comune
gara informale per l’affidamento degli interventi in oggetto indicati con il criterio di aggiudicazione
alla ditta che abbia formulato l’offerta economica maggiormente vantaggiosa per
l’Amministrazione comunale.
Pertanto il Responsabile del Procedimento
INVITA
codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto
presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute
ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dal presente
disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto.
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: COMUNE DI SALA CONSILINA
Indirizzo: via Mezzacapo n. 44, 84036 Sala Consilina (SA)
PEC: protocollo.salaconsilina@asmepec.it
Telefono: 0975 525211 Fax: 0975 525268
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto, come meglio specificato nel capitolato, i lavori di:
- taglio erba, arbusti, ecc. a bordo strade per una larghezza di almeno ml. 1 a monte, e ml. 1 a
valle, pulizia cunette e banchine da erba, ecc. per un numero di intervento di almeno 4 (quattro)
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all'anno e garantendo comunque che, per l'intero anno solare, l'erba non superi l'altezza di 20 cm;
- taglio rami sulla verticale della sede stradale delle strade extraurbane del territorio comunale
(indicate in allegato al Capitolato di Appalto);
- taglio erba e pulizia aree verdi comunali (indicate in allegato al Capitolato di Appalto);
- cavatura e profilatura fossi di guardia e canali di scolo lungo la SS 19 e lungo le strade
extraurbane principali del territorio comunale.
L’importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a totali
a) Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
(art. 131 co. 3 del D.Lgs.163/2006)

€ 47.000,00 di cui:
€ 45.000,00
€ 2.000,00

Qualificazione dei lavori: Categoria prevalente OS24.
Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale.
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione.
Il servizio verrà affidato alle ditte in possesso dei seguenti requisiti:
- iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- in possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
- in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziari previsti dall’art. 41 del d.lgs.
163/2006;
- in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 42 del d.lgs.
163/2006;
La Stazione Appaltante ai sensi delle vigenti norme in materia si riserva di procedere alla verifica
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e comunque ogni qualità,
stato, caratteristica concernente gli ambiti societari della Ditta nonché delle persone che legalmente
la rappresentano e/o possono impegnarLa (Legale Rappresentante, Soci, Direttore Tecnico, ecc.)
richiesti dalla presente lettera d’invito e dichiarati dai concorrenti secondo la dichiarazione allegata.
Articolo 4 – Durata dell’Appalto
L’appalto ha durata pari ad una annualità a partire dalla data di sottoscrizione del contratto; secondo
le vigenti disposizioni di legge, è esclusa ogni forma di rinnovo tacito e/o espresso.
L'avvio dell'appalto avverrà a decorrere dalla data di consegna delle prestazioni che, a tutti gli
effetti per il presente appalto, corrisponde anche a quella di inizio che dovrà risultare da apposito
verbale. L'inizio delle prestazioni per ragioni d'urgenza ed improcrastinabilità potrà avvenire sotto
riserva di Legge in attesa della formalizzazione degli atti di appalto e sottoscrizione dell'eventuale
contratto.
I lavori dovranno avere inizio improrogabilmente il giorno 1/06/2015 e dovranno terminare entro
il 1/07/2016, secondo le priorità indicate dal Comune.
Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle offerte
L’offerta sarà costituita da due parti:
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documentazione amministrativa;
offerta economica.

Articolo 6 - Documentazione da presentare
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
All’interno della sezione documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena esclusione, la
seguente documentazione:
1. RICHIESTA di partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori sottoscritta dal Legale
Rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’impresa (predisposta
secondo il MOD A);
2. DICHIARAZIONE sostitutiva dell’atto di notorietà, resa per gli effetti e con la forma
indicata dalla Legge 4.01.1968, n. 15 e D.P.R . 25.01.1994, n. 130, successivamente
verificabile1, resa dal titolare o legale rappresentante, (predisposta secondo il MOD A)
attestante:
a) l’esatta denominazione della Ditta, il nominativo del titolare, dei direttori tecnici e, se
trattasi di società, dei soci (nel caso di S.n.c.) dei soci accomandatari (nel caso di S.a.s.)
degli amministratori muniti di rappresentanza (nel caso di Società di capitali) e, se
trattasi di cooperativa, del legale rappresentante della stessa;
b) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge
n. 580/1993 di data non anteriore a tre mesi al giorno fissato per la gara;
c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(requisiti di ordine generale);
d) che i materiali dati in uso ai propri dipendenti corrispondono pienamente alle norme CE
n.89/392 e s.m.i., nonché l'osservanza delle norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e) che la Società non si trovi in stato di liquidazione, né di fallimento,
f) che non sussistano a carico della Società procedure in corso per la dichiarazione di
fallimento o situazioni similari,
g) la insussistenza di condizioni ostative alla esecuzione di appalti pubblici, ai sensi delle
vigenti disposizioni cosiddette “ antimafia“;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
i) l’inesistenza dell’ulteriore causa di esclusione dalle gare di appalto prevista dall’art.
1bis, comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 introdotto dall’articolo 1, comma 2
del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito nella Legge 22 novembre 2002, n. 266 il
quale prevede l’esclusione per le imprese che si siano avvalse dei piani individuali di
emersione dall’economia sommersa, previsti dalla suddetta legge, sino alla conclusione
del periodo di emersione;
j) insussistenza di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lett.c), del decreto
11 Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, la sottoscrizione della dichiarazione deve essere garantita con le modalità indicate nell’art. 38 comma 3 del D.P.R. medesimo. A tal fine la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore..
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legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s. m. o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni dalla L.
n.248/2006 e di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
In luogo della dichiarazione o di parte di essa, è possibile presentare i certificati attestanti il
possesso dei requisiti o l’assenza delle cause di esclusione di cui sopra.
k) dichiarazione della ditta di essersi recata sui luoghi oggetto degli interventi e di aver
preso visione dello stato dei medesimi, pena esclusione dalla gara;
l) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera d’invito e del capitolato speciale d’appalto e nei
relativi allegati.
m) di avere valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni
tutte previste dal capitolato speciale e relativi allegati;
n) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ TITOLARE DELLA SOCIETÀ;
4. COPIA CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE P.I. E C.F.;
5. Documento Unico Regolarità Contributiva;
Si evidenzia la applicabilità della Legge penale specificatamente in tema di reati di falso, secondo le
vigenti disposizioni.
L’Amministrazione, prima della stipula del contratto, si riserva di effettuare gli accertamenti relativi
alle dichiarazioni di cui sopra.
“OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta dovrà essere presentata compilando il MOD B e firmato dal legale rappresentante
dell’operatore economico partecipante, con l’indicazione della percentuale di ribasso offerto a
corpo, inferiore al prezzo posto a base di gara, dell'importo risultante dal ribasso percentuale e
dell’importo complessivo, comprensivo di tutti gli oneri legati all’esecuzione degli interventi, così
in cifre come in lettere, importo unico al netto di IVA.
In caso di discordanza tra offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella
indicata in lettere.
L’offerta dovrà inoltre contenere l’espressa dichiarazione dell’impresa partecipante di aver tenuto
conto, nella formulazione dell’offerta medesima, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente,
nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso apposta dal titolare della ditta o da
legale rappresentante, pena esclusione dalla gara, con l’indicazione del numero di codice fiscale e
della partita IVA.
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Articolo 7 – Termini e modalità di presentazione della documentazione
La busta opportunamente sigillata, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente
la documentazione amministrativa e l’offerta economica, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo di
questo Comune entro le ore 12.00 del giorno 25/05/2015 a pena di esclusione dalla gara,
esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico raccomandato o con consegna a mano, recante
su ciascun lembo di chiusura timbro e firma del legale rappresentante della Ditta, con all’esterno
della busta posta ben visibile la dicitura NON APRIRE contiene “OFFERTA PER SFALCIO
ERBA STRADE EXTRAURBANE E AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE
OLTRE CAVATURA E PROFILATURA DEI FOSSI DI GUARDIA” – anno 2015/2016. Sulla
busta dovrà, inoltre, essere specificato il mittente.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, due buste ugualmente chiuse, sigillate e
controfirmate, recanti la seguente dicitura: “Busta A – Documentazione Amministrativa” e “Busta B
– Offerta Economica”.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita, in
sede di gara, la presentazione di altra offerta pertanto non saranno prese in considerazione offerte
pervenute oltre la scadenza indicata.
Il recapito dell’offerta in tempo utile rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente.
Saranno altresì escluse dalla procedura di affidamento le imprese che presentino offerta con
modalità diverse da quelle sopra indicate, o dichiarazioni non contenenti tutti gli elementi innanzi
indicati.
Si rammenta che l’offerta potrà essere presentata, entro la data sopra indicata, nei seguenti modi:
a) mediante il servizio postale statale;
b) mediante corrieri specializzati;
c) mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina, sito in Via
Mezzacapo 44 - 84036 (SA) - Tel. 0975 525211, entro le ore 13.00 nei giorni feriali, escluso il
sabato e festivi.
Della consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data.
Articolo 7 - Criteri di selezione
L’amministrazione provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del prezzo più basso.
L’amministrazione provvederà a negoziare i termini dell’offerta con il concorrente che avrà offerto
il prezzo più basso.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal
capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non
compilate correttamente.
Articolo 8 - Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione
L’appalto viene eseguito a corpo.
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Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara
La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno 31/05/2015 alle ore 10.00 presso gli uffici Polizia
Locale - Ecologia del Comune di Sala Consilina, alla gara possono assistere rappresentanti degli
operatori economici invitati.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dalla Commissione di Gara, costituita dai
soggetti di cui alle vigenti disposizioni.
La Commissione di Gara procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta
pubblica ovvero:
a. numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità di ciascun plico pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dalla presente lettera di invito;
b. apertura del plico ed esame della documentazione in esso contenuta
I.
esame della documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera;
II.
apertura delle offerte economiche;
III.
lettura dei ribassi di ciascuna offerta economica e formazione di una graduatoria delle offerte.
A questo punto la commissione formalizza la graduatoria di merito definitiva, sulla base della quale
condurrà le successive trattative, finalizzate a negoziare i termini dell’offerta con il concorrente che
avrà offerto il prezzo più basso.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante: procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata
esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta
impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
La sottoscrizione dell’offerta equivale alla accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente
disciplinare nonché di quelle indicate nel capitolato.
I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta sino alle ore 12,00 del giorno
precedente non festivo a quello fissato per la gara.
Articolo 10 - Cauzioni e garanzie
A garanzia del perfetto e completo adempimento del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire,
nelle forme di legge, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione di importo pari al 10%
dell’importo netto dell’appalto.
La Ditta appaltatrice si impegnerà inoltre a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di
responsabilità civile terzi, per danni a cose e persone, che la ditta medesima venga a causare in
dipendenza del servizio, sollevando con ciò l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all’importo di Euro
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500.000,00 per sinistro. Copia della polizza dovrà essere depositata all’atto della firma del
contratto.
Articolo 11 - Subappalto
Non è consentito il ricorso al sub-appalto di servizi previsti in progetto.
Articolo 12 - Adempimenti richiesti all’affidatario.
L’aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro 15 (quindici)
dall’aggiudicazione.
Ogni spesa per il perfezionamento del contratto farà carico all’impresa aggiudicataria.

giorni

Articolo 13 – Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale
per l’appalto del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di
quanto previsto da norme di legge.
Articolo 14 – Norme diverse
L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori
economici avvengono mediante pec.
Per ulteriori chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, Cod. Spett.le Ditta potrà rivolgersi al Servizio
Polizia Municipale - Ecologia – Ten. Gian Mauro Baratta (dalle ore 9.00 alle ore 12.20 dal Lunedì
al Venerdì - Telefono: 0975525237) Indirizzo di posta elettronica: polizia@comune.salaconsilina.salerno.it indirizzo di posta elettronica certificata: baratta.salaconsilina@asmepec.it).
Il responsabile del procedimento è il Ten. Gian Mauro Baratta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ll Responsabile Settore Polizia Locale - Ecologia
Ten. Gian Mauro Baratta
Per presa visione
IL SINDACO
(Avv. Francesco Cavallone)

