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DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO APPALTO: Affidamento del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
urbani di pile esauste, farmaci scaduti per anni due
Procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno
11.02.2016 alle ore 15:30 presso la sede del la sede dell’Ufficio Tecnico Via
Matteotti –Casal di Principe (CE), per l’affidamento del Servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti urbani di pile esauste, farmaci scaduti da attuarsi nel
Comune di Casal di Principe (CE) per la durata di mesi 24 CIG Z821843509 :
Importo complessivo del servizio a base di gara € 18.000,00 – oneri di
sicurezza pari a zero, oltre IVA al 22 % (€ 9.000,00 per ogni anno).
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta e la
documentazione, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postale
raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 12:00 del
giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, ESCLUSIVAMENTE al
seguente indirizzo: Comune di Casal di Principe – Provincia di Caserta, Via
Matteotti 3 ,– 80058 Casal di Principe (CE) – Ufficio Protocollo Generale.
Oltre tale data non sono ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle
già trasmesse.
Il plico deve essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e deve
essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara e
dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora
dell’espletamento della medesima. In caso di raggruppamenti sul plico dovrà
essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al
Raggruppamento.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste che, a loro volta, dovranno
essere sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo e controfirmate su
tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara , e recare l’intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente, “ A – Documentazione” - “B –
Offerta Economica”.
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara - All. C, sottoscritta dal titolare e/o
legale rappresentante. Nel caso di concorrente costituito da ass ociazione
temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
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deve essere allegata, a pena di esclusione , copia fotostatica di un documento
valido di identità del/dei sottoscrittore/i. La
domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia
autenticata, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, la
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
2) Certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. conforme alle norme eu ropee della serie UNI EN ISO 9001:2008 - in
corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa
europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
(o copia autenticata ai sensi dell’art.18 o 19 del D.P. R. n. 445/2000 e s.m.i.).
3) Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001/2004
(o copia autenticata ai sensi degli art. 18 o 19 del DPR 445/2000 e s.m.i.), in
corso di validità, emessa da organismo abilitato.
4) Dichiarazione sosti tutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., debitamente firmata con la quale il concorrente o suo
procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo
38 comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),i), l), m), m/ter ed m/quater) del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
Ai fini del comma 1) lettera m/quater) il concorrente dovrà, altresì, attestare
la propria situazione personale dichiarando a secondo dei casi:
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile con nessun
partecipante alla procedura di gara e di aver pertanto formulato l’offerta
autonomamente;
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con i
quali si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di s oggetti in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
b) indica i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, dei soci, dei
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci
accomandatari, del socio unico persona fisica, dei soci di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, dei componenti il consiglio sindacale,
nonché i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalla car ica nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
c) dichiara di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del
disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e del duvri pubblicati in
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via telematica e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le
norme e prescrizioni in essi contenute ;
d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio, di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento de l
servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di aver formulato l’offerta
tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di
categoria, di aver giudicato il servizio realizzabile, il costo nel suo complesso
remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
e) dichiara di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M.
406/1998 e s.m.i.:
categoria “5” - classe “f” o superiore (trasporto di rifiuti pericolosi con
quantità trattata inferiore a 3.000 tonnellate);
Per gli operatori economici stabiliti negli stati aderenti all’Unione Europea,
devono possedere i requisiti analoghi previsti dalle norme dei singoli stati
membri in attuazione alla disciplina comunitaria sui rifiuti;
f) dichiara di essere iscritto nel registro provinciale di cui agli artt. 214 -216
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (ex artt. 31 e 33 del D.L gs 22/1997) per l’attività
di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi e/o di essere in
possesso dell’Autorizzazione regionale, in corso di validità, per l’attività di
stoccaggio, cernita e trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolos i e,
comunque, contenente la descrizione del tipo di rifiuti trasportabili con i
relativi codici CER che dovranno corrispondere con quelli indicati all’art. 1 del
C.S.A. e nell’oggetto dell’appalto ed indica l’Ente, il numero, la data di rilascio
e, dichiara, altresì, di utilizzare, per detto impianto, i metodi e le tecnologie
più idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della
salute pubblica;
g) dichiara di aver presentato nel triennio 2012 -2013-2014 bilanci in utile. In
caso di Raggruppamento il requisito dovrà essere posseduto da tutte le ditte
costituenti il raggruppamento; analogamente per i consorzi ordinari;
h) dichiara di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, regolarmente e con buon e sito, servizi analoghi a quelli
oggetto della gara, per un importo complessivo di almeno 1,5 volte l’importo
a base di appalto (€ 40.160,00=) ed indica i committenti pubblici e/o privati,
l’elenco dei medesimi servizi prestati, gli importi degli affidamenti e le date di
inizio e fine servizio;
i) dichiara di disporre di attrezzature e mezzi d’opera idonei per l’esecuzione
dell’appalto;
l) dichiara ad essere disponibile ad iniziare il servizio immediatamente, ad
avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, nelle more della
stipulazione del contratto di appalto; m) dichiara l’insussistenza a proprio
carico delle sanzioni di interdizione previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.Lgs 231/2001 e s.m.i. o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
AREA TECNICA

V i a M a t t eo tt i 02
Ca sa l d i Pr in ci pe – 81 03 3 - ( Ce )
T e l/ Fa x
0 81 /8 16 60 10

n) per le imprese NON so ggette agli obblighi di assunzione di cui alla legge
68/99 e s.m.i.: dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge
68/99 e s.m.i., precisando le condizioni/esonero di non assoggettabilità;
per le imprese soggette agli obblighi di assunzio ne di cui alla legge 68/99 e
s.m.i.: dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di
assunzione di cui alla legge 68/99 e s.m.i.;
o) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
legge 383/2001 e s.m.i. ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione
si è concluso;
p) dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
q) dichiara di essere in rego la con i versamenti previsti per il rilascio della
certificazione di regolarità contributiva (DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L.
applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti) nonché: a) per INAIL
il codice ditta e le relative P.A.T.; b) per I NPS la matricola azienda e la sede
competente;
r) dichiara di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui
all’art. 3 della legge
n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
s) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura
di Napoli, come modificato dalla legge 136/2010 e s.m.i., che qui si
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti;
t) indica ai sensi dell’art. 77 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il numero di fax
e/o pec cui autorizza l’invio delle comunicazioni relative alla procedura di
gara;
5. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal titolare e dal direttore tecnico,
in caso di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici in caso di società
in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai dir ettori tecnici in caso di
società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio
di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per gli altri t ipi di
società di capitale e consorzi, anche se cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del presente bando , con la quale dichiarano:
- di non trovarsi nella situazione di cui alle lettere b), c) ed m/ter) dell’articolo
38 comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Qualora uno dei soggetti di cui sopra abbia riportate sentenze di condanna,
le stesse dovranno essere analiticamente indicate comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione.
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei suddetti soggetti
cessati dalla carica qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta
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salva, in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art.
445, comma 2, del c.p.p.
L’esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero, quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero, in caso di revoc a della
condanna medesima;
6. Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o legale rappresentante ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del certificato di iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agri coltura
per l’esercizio di attività inerente l’oggetto dell’appalto, precisando: il numero
e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della
società, l’oggetto sociale, la composizione societaria, la sede legale, il codice
attività, il numero di codice fiscale e la partita Iva i nominativi, i nominativi e
le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori, muniti di
poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, dei direttori tecnici,
dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti il collegio sindacale, degli
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
pubblicazione del bando di gara, ovvero, l ’inesistenza degli stessi,
l’inesistenza di procedure fallimentari, l’inesistenza di procedure concorsuali
in corso, l’inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e
direttori tecnici, nonché nei confronti dei componenti il collegio si ndacale,
degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione delle cause
ostative ai sensi dell’art. 67 della legge 159/2011 e s.m.i., ai fini della richiesta
informativa antimafia presso la competente Prefettura a norma di quanto
previsto dall’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, come
modificato dal D.Lgs. n. 218 del 15.11.2012 e s.m.i..
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia,
dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri professionali o co mmerciali
istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività conformi a quella oggetto
della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
7. presenta copia del capitolato speciale di appalto, pena l’esclusione dalla
gara, sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante o dal suo
procuratore, in segno di accettazione.
8. Garanzia fideiussoria emessa a favore del COMUNE CASAL DI PRINCIPE
(CE), dell’importo di € 360,00= pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., prestata
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, conforme agli schemi di
polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitame nte compilata e
sottoscritta in originale, dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del
soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio
previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e verifica in capo
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al medesimo dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa
assicuratrice.
La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari
finanziari, con firma autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano
altresì accertati i poteri, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del
D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i.. In tal caso all’atto fideiussorio dovrà essere allegato,
copia autenticata, ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
dell’autorizzazione
del Minister o dell’Economia e delle Finanze prevista
dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 115/2004 e s.m.i., unitamente a idonea
dichiarazione resa dall’agente ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i., che attesti la persistenza dell’autorizzazione all’at to del rilascio della
garanzia.
In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata dalla espressa rinuncia da
parte del fideiussore all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile.
E’ facoltà delle imprese presentare la garanzia fideiussoria per un importo
garantito al 50% di quello richiesto. Per usufruire di tale beneficio alla
documentazione dovrà essere allegata copia della certificazione di sistema di
qualità UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, autenticata ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. n.445/2000 e
s.m.i..
La mancata presentazione della polizza fideiussoria, comporterà l’esclusione
dalla gara.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante.
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
La busta B “Offerta Economica” deve conten ere, a pena di esclusione:
Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo
procuratore, contenente la misura della percentuale di ribasso offerta,
espressa in cifre ed in lettere, sull’importo posto a base di gara. La
percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali.
In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in
considerazione fino alla terza cifra decimale, qualunque sia il valore della
quarta.
In caso di discordanza tra il ribasso riportato in cifre e quello riportato in
lettere sarà preso in esame il ribasso percentuale più vantaggioso per
l’Amministrazione.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello prezzo pi ù basso determinato mediante
ribasso percentuale ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
e con la verifica delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art. 86,
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comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., con la procedura di cui agli art. 87,
88 e segg. del citato Decreto Legislativo.
A norma dell’art. 86, comma 4, la procedura della verifica delle offerte
eventualmente anomale non si applica qualora il numero delle offerte
ammesse risulti inferiore a 5.
Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate
procede a:
a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti;
b) all’apertura ed all’esame della documentazione amministrativa contenuta
nella busta “A - Documentazione”, con conseguente ammissione o esclusione
dei concorrenti in base all’esito del suddetto esame;
c) al sorteggio dei concorrenti cui sarà richiesto di comprovare, a norma
dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il possesso dei requisiti di capacità
tecnica e professionale autocertificati in sede di gara. La seduta di gara sarà
sospesa ai fini della verifica ex art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nei
confronti dei concorrenti s orteggiati.
A conclusione della verifica della su indicata documentazione, ai partecipanti
sarà comunicato, a mezzo fax e/o pec, il giorno in cui, in seduta pubblica, la
Commissione:
a) rende noti gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. ed eventualmente escludere dalla gara i concorrenti per i
quali non risultino comprovati i requisiti;
b) Procede poi, all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” presentate dai
concorrenti ammessi, alla lettura delle offer te ed all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del medesimo D.Lgs
163/2006 e s.m.i..
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, ai sensi dell’art. 86,
comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la seduta di gar a sarà sospesa
affinché il RUP all’uopo possa inoltrare ai concorrenti la richiesta delle
giustificazioni da sottoporre all’esame di una eventuale commissione per la
verifica dell’anomalia, con le modalità e le procedure previste dagli artt. 87 e
88 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
A norma di quanto disposto dall’art. 88, comma 7, del medesimo D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre
la quinta.
L’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà
comunicato in occasione dell’ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto
l’eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale e si procederà
all’aggiudicazione provvisoria de ll’appalto.
La stessa seduta sarà convocata mediante comunicazione a mezzo fax e/o pec
a tutti i partecipanti. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
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appaia anormalmente bassa, a norma dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione definitiva avverrà con l’approvazione dei verbali e degli atti
di gara e diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
ALTRE INFORMAZIONI
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta
valida;
b) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio;
c) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ne lla misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché le altre garanzie
indicate nel C.S.A.;
d) Il contratto sarà stipulato entro 120 giorni dalla data in cui verrà dichiarata
efficace l’aggiudicazione definitiva;
e) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto;
f) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 140, commi1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) L’Amministrazione comunale si ris erva la facoltà insindacabile di prorogare
il contratto, per unasola volta, per il periodo di 6 (sei) mesi;
h) E’ esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali
controversie di carattere civile, sarà quello di Torre Annunziata. Per le
controversie di carattere amministrativo sarà il TAR CAMPANIA – Napoli;
i) Trattandosi di servizi pubblici essenziali ed indispensabili, a tutela e
salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, per nessun motivo
potranno essere sospesi o abbandonati, s alvo in casi di forza maggiore;
l) E’ fatto divieto di cedere il contratto in tutto o in parte anche
temporaneamente, pena la immediata risoluzione dello stesso ed il
risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torre Annunziata;
m) La Stazione Unica Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., procederà alla verifica dei requisiti di
capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara;
n) Per la pesatura e il trasporto dei r ifiuti si rimanda all’art. 20 del C.S.A.;
o) La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara o di prorogare i termini, dandone comunicazione ai
concorrenti, per motivi di pubblico interesse, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo;
Il Comune di Torre Annunziata si riserva la facoltà di non affidare l’appalto
per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico dell’Ente;
p) Eventuali chiarimenti di natura tecnica, amministrativa p otranno essere
richiesti direttamente al RUP del Comune di Casal di Principe fino a 7 giorni
prima della scadenza della presentazione delle offerte a mezzo pec
settore.tecnico@pec.comunecas aldiprincipe.it Oltre tale termine non sarà
preso in considerazione alcun quesito.
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q) Ai sensi dell’art. 77, comma 1, e art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tutte
le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante ed i
concorrenti avverranno a mezzo fax. e/o pec. In particolare l’esito della gara
sarà comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo fax e/o pec al
numero indicato nella dichiarazione di cui al punto 4), lett. t);
r) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ma ssimo Porcelli (NA) – V
Dipartimento – Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti – del Comune di Casal di
Principe (CE);
s) Tutte le dichiarazioni, dovranno essere debitamente firmate in ogni pagina
dal legale rappresentante o da un suo procuratore nelle forme p reviste dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dovranno contenere l’esplicito
richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso dovrà
essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini
dell’autenticità prevista dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e pertanto
non sarà ritenuta sufficiente la sola dicitura “per copia conforme”, apposta
sulle copie stesse;
t) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai
concorrenti saranno trattati anche con l’uso di procedure informatizzate,
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in
funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi
competenti dell’Amministrazione;
u) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le spese di pubblicità saranno a
carico dell’aggiudicatario;
Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal prese nte
disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto è obbligatorio, pena
l’esclusione dalla gara e pertanto la presentazione dell’istanza di
partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso del
trattamento. Agli interessati sarà comun que garantito l’esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai
sensi della legge 241/1990 che ne facciano richiesta nonché agli Enti
previdenziali e assistenziali ed agli organi dell’autorità amministrativa e
giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa
vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Casal di Principe (CE).
Il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto, il modello di
Istanza-unica di partecipazione, il D.U.V.R.I. e il modello di dichiarazioni rese
ai
sensi
del
Protocollo
di
Legalità
sono
pubblicati
sul
sito
www.comunecasaldiprincipe.it nella sezione Bandi e Gare e all’Albo Pretorio
dell’Ente.
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