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DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI NAPOLI EST  
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2BIS  DL 26.11.2010 N. 196, CONV. IN LEGGE 24.01.2011 N.1 

 
 

ART 1. 
PREMESSA 

1. Il presente disciplinare integra il bando di gara, in ordine alle procedure, requisiti e modalità di 

partecipazione, alla documentazione, alle modalità di presentazione e redazione dell’offerta e, in generale, 

a tutte le condizioni di carattere generale, che regolano la procedura di aggiudicazione della concessione di 

costruzione e gestione in oggetto. 

 

 

ART 2. 

OGGETTO ED IMPORTO DEI SERVIZI DI CUI SI COMPONE LA CONCESSIONE  

1. La concessione ha ad oggetto: 

- la progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Napoli est, 

redatto secondo gli indirizzi del progetto preliminare, allegato al presente bando. 

- l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, in conformità con la 

progettazione definitiva ed esecutiva. 

- la gestione del termovalorizzatore dei rifiuti; 

2. L’importo complessivo dell’investimento (progettazione e costruzione), secondo il progetto preliminare, è di 

€ 349.353.000 (IVA esclusa), di cui € 306.450.000, per lavori, comprensivo di oneri sicurezza per i lavori 

pari a € 6.129.000, oltre € 42.903.000, per somme a disposizione, di cui 24.516.000, per spese generali e 

tecniche.  

Il quadro economico dell’investimento viene definito come segue. 

 

QUADRO ECONOMICO INVESTIMENTO 
A LAVORI   € 
A1) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   306.450.000 
  DI CUI     
A2) ONERI DELLA SICUREZZA 2,0% 6.129.000 
TL) SUB TOTALE LAVORI   306.450.000 
        
B  SOMME A DISPOSIZIONE     
B1) SPESE TECNICHE 8,0% 24.516.000 
B2) SPESE AMMINISTRATIVE 1,0% 3.064.500 
B3) IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 5,0% 15.322.500 
  SUB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   42.903.000 
   SUBTOTALE A+B    349.353.000 
B4) IVA 10,0% 30.645.000 
B5) IVA SU SPESE TECNICHE 20,0% 4.903.200 
B6) IVA IMPREVISTI 10,0% 1.532.250 
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  SUT TOTALE IVA   37.080.450 
  SUB TOTALE A+B   349.353.000 
  TOTALE   386.433.450 

 

 Tutte le attività del quadro economico di investimento saranno effettuate con risorse totalmente a carico del 

concessionario. Le spese di cui al punto B1 sono comprensive di tutte le attività di progettazione 

(preliminare, definitive ed esecutive) comprensive di tutte le indagini specialistiche previste dalla vigente 

normativa, degli oneri derivanti dalle attività del responsabile del procedimento e del relativo ufficio, 

dell’ufficio di direzione lavori, della commissione di collaudo, dei coordinatori della sicurezza, delle 

consulenze specialistiche tecniche e legali e di tutto quant’altro occorrente per l’attività tecnica. Le spese di 

cui al punto B2 sono comprensive degli oneri derivanti ai compensi del Commissario Straordinario, della 

Commissione di aggiudicazione, per la stipula del contratto di concessione, di tutte le spese di 

pubblicazione e pubblicità della procedura di gara e di tutto quant’altro occorrente per l’attività 

amministrativa. 

3. L’importo stimato di gestione annuo, come risultante dal quadro economico ammonta a € 30.211.200 (IVA 

esclusa), di cui € 211.000, per oneri di concessione annui per diritto di superficie.  

Il quadro economico di gestione per anno viene definito nel modo che segue. 

 

QUADRO ECONOMICO SPESE DI GESTIONE ANNUE 
   € 
A1) SPESE DI GESTIONE ANNUE    30.000.000  

A2) 
ONERI DI CONCESSIONE PER DIRITTO DI 
SUPERFICIE  211.200 

TG SUB TOTALE GESTIONE PER ANNO   30.211.200 
 IVA SU SPESE DI GESTIONE 20% 6.042.240 
 TOTALE GESTIONE PER ANNO  36.253.440 

 

4. Tutte le attività oggetto di concessione saranno eseguite con risorse totalmente a carico del 

Concessionario, individuato con la presente procedura di evidenza pubblica.  

5. Il Piano Economico e Finanziario,  allegato al Preliminare, con riferimento alla tariffa di conferimento 

prevede: 

a) il livello iniziale della tariffa di conferimento all'impianto da praticare nella misura di € 93,00, (oltre IVA 

al 10%) per tonnellata, per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, come specificato nel 

preliminare; la tariffa può essere soggetta ad adeguamento in riduzione; la metodologia di 

adeguamento della tariffa, nel tempo, è indicata nello schema di convenzione a base di gara; 

b) il livello minimo della qualità di gestione dell’impianto, le modalità di esecuzione ed il livello iniziale 

massimo sono indicate nel progetto preliminare; 

c) le royalty, a favore del Comune sede dell’impianto e dei Comuni limitrofi sono così previste: 

‑ royalty annuale di € 5,20 a tonnellata per il Comune di Napoli, sede dell'impianto di 

Termovalorizzazione dei Rifiuti; 

‑ royalty annuale, in favore dei comuni limitrofi, pari ad € 1,00 per ogni tonnellata complessiva di 

rifiuto conferita all'impianto, con esclusione dei rifiuti conferiti dai Comuni stessi; 

‑ royalty annuale di € 6,00 a tonnellata, per i Comuni limitrofi, sui rifiuti conferiti da ciascuno di essi; 
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d) canone di concessione del diritto di superficie annuo, da corrispondersi in favore della Regione 

Campania, pari ad € 0,22 per m2/mese, secondo stima del Commissario. Il diritto di superficie si 

estingue con lo scadere della concessione, in caso di revoca della stessa ovvero di scioglimento del 

rapporto contrattuale.  Il Concessionario è obbligato, allo scadere della concessione, a riconsegnare il 

suolo nelle medesime condizioni di qualità ambientali nella quale gli viene conferito. A tal proposito il 

Concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia così come disciplinato nello schema di 

convenzione allegato al progetto. 

e) il Termovalorizzatore di Napoli Est è ammesso alle agevolazioni tariffarie per la vendita di energia 

elettrica di cui al provvedimento c.d. Cip 6/1992 (O.P.C.M. n. 3656 del 06/02/2008 e ss.mm.ii.; art. 4 

novies della L. n. 129 del 02/08/2008). 

f) La durata di concessione massima è di anni 24, di cui mesi 36 (trentasei), per la costruzione e 12 per 

l‘avviamento dell'opera, anni 20 (venti), per la gestione; 

g) garanzia di conferimento dei rifiuti: l’ente competente (Provincia) garantisce la regolarità e la 

continuità dei flussi di 450.000 tonnellate annue, anche previo accordo con la Regione Campania 

garante e coordinatrice dei flussi inter provinciali (cfr. accordo sottoscritto in data 04.01.2011 tra il 

MATT, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, la Regione Campania e le Province di Napoli e 

Caserta); 

h) garanzia di riscossione della tariffa: la tariffa verrà corrisposta al concessionario direttamente dal 

soggetto abilitato alla riscossione del tributo di smaltimento, nel caso specifico, la Provincia di Napoli. 

 
 

ART 3. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i seguenti 

soggetti: 

a) le imprese individuali, le società commerciali e le società cooperative; 

b) i Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909 

n. 422 e ss.mm.ii.; 

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 

civile, tra imprese individuali, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, i quali 

prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta, in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

d) i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti o costituendi, dai soggetti di cui ai precedenti punti 

a), b) e c); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, costituiti o costituendi tra i 

soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c), anche in forma di società, ai sensi dell’articolo 2615-ter 

del codice civile; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ai sensi 

del D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 

g) gli operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti in conformità alla legislazione vigente, nei 

rispettivi Paesi. 
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2. Per i soggetti di cui al punto c), si applica l’art. 36 D.Lgs. 163/2006; per i concorrenti di cui ai punti d), e) si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 D.Lgs. 163/2006. 

 

 

ART 4 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

1. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione, previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

b) forme di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 34 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale, con altre imprese, che partecipano alla gara, 

individuate dalla Commissione di Gara, sulla base di elementi precisi e concordanti, tali da ricondurre 

le offerte ad un unico centro decisionale. 

2. L’assenza di condizioni preclusive è attestata, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.  

 

 

ART 5 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti di natura 

economico-finanziaria, qualitativi e tecnico-organizzativi di seguito indicati. 

A -  GENERALI E GESTIONE 

2. Requisiti di idoneità professionale  
Iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese, in originale o in copia resa conforme ai sensi del D.P.R. 

445/2000, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., da cui risulti: 

- l’attivazione da almeno cinque anni dell’attività di gestione di cui all’art. 2 ; 

- l’inesistenza di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

liquidazione coatta amministrativa (tale requisito dovrà essere posseduto nell’ultimo quinquennio per 

le ditte iscritte da almeno cinque anni o dalla data di iscrizione per le ditte iscritte da meno di cinque 

anni; 

- dicitura antimafia, ex articolo 10 Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii.; per gli operatori di altro 

Stato membro, non residente in Italia, si applica quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 39 del D.lgs 

163/2006. 

3. Capacità economica e finanziaria  

- idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari, autorizzati ai 

sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, intestate alla Stazione Appaltante, con esplicito riferimento 

all’oggetto della gara ed all’importo totale della Concessione, ed una  dichiarazione in ordine  alla 

capacità del concorrente di sostenere l’impegno economico e finanziario, anche in autofinanziamento, 

che la concessione richiede; 

- un capitale sociale non inferiore a 15.000.000 euro interamente versato 

4. Capacità tecnica e professionale  
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- avere conseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, un 

volume d’affari globale, ottenuto con attività di gestione  di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, 

per un importo pari a € 30.211.200 ; 

- avere eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, attività di Gestione 

di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, per un periodo di almeno due anni, con potenzialità 

non inferiore al 65% di 450.000 tonnellate annue. 

5. Norme di garanzia della qualità.  

Essere in possesso di regolare Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001; 

6. Norme di gestione ambientale 

- essere in possesso di regolare Certificato del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001  

- essere in possesso di regolare Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza 

nei luoghi di lavoro OHSAS 18001. 

B – ESECUZIONE LAVORI 

7. Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese, in originale o in copia resa conforme, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., da cui risulti: 

- l’attivazione da almeno cinque anni dell’attività connessa con la concessione di costruzione e 

gestione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti; 

- l’inesistenza di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

liquidazione coatta amministrativa (tale requisito dovrà essere posseduto nell’ultimo quinquennio per 

le ditte iscritte da almeno cinque anni o dalla data di iscrizione per le ditte iscritte da meno di cinque 

anni); 

- dicitura antimafia ex articolo 10 Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii.; 

- abilitazione al rilascio di certificazioni ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (ex 

legge 46/90); 

Per gli operatori di altro Stato membro, non residente, in Italia si applica quanto previsto ai commi 2 e 3 

dell’art. 39 del D.lgs 163/2006 

8. Capacità economica e finanziaria.  

Vedi referenze bancarie di cui al punto 5.3 del presente disciplinare  

9. Requisiti di qualificazione  
- le imprese concorrenti stabilite in Italia, a pena di esclusione, devono possedere l’attestazione 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 secondo quanto riportato nella 

tabella 1, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere ed essere in possesso di 

certificazione relativa all’intero sistema di qualità, rilasciata dai soggetti accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta 

SOA, ai sensi dell’art. 4 del DPR 34/2000; 

- le imprese concorrenti stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti, 

previsti dal DPR 34/2000, accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, in base alla documentazione 

prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 
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- ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del DPR 34/2000 e ss.mm.ii., l’appalto ha ad oggetto le seguenti 

categorie di lavorazioni: 

 

tabella 1 

CATEGORIA 

D.P.R. 

34/2000 

CLASSIFICAZIONE 

D.P.R. 34/2000 

 

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

(SI/NO) 

IMPORTO (EURO) 

COMPRESO ONERI 

SICUREZZA 

INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA 

GARA 

PREVALENTE O 

SCORPORABILE 

SUBAPPALTABILE 

(SI/NO) 

OS 14 VIII SI € 185.328.000,00 PREVALENTE SI (*) 

OS 16 V SI € 5.000.000,00 SCORPORABILE SI (*) 

OS 22 IV SI € 1.000.000,00 SCORPORABILE SI (*) 

OS 24 IV SI € 2.300.000,00 SCORPORABILE SI (*) 
OS 30 VI SI € 6.500.000,00 SCORPORABILE SI (*) 
OG 1 VIII SI € 64.000.000,00 SCORPORABILE SI (*) 
OG 3 V SI € 2.700.000,00 SCORPORABILE SI (*) 
OG 6 IV SI € 1.000.000,00 SCORPORABILE SI (*) 

OG 10 VIII SI € 16.600.000,00 SCORPORABILE SI (*) 
OG 11 VIII SI € 22.022.000,00 SCORPORABILE SI (*) 

*nei limiti della vigente normativa in materia di lavori pubblici. 

 

- Tutte le lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria, nonché scorporabili o subappaltabili, a scelta 

del concorrente, nei limiti previsti dalla vigente normativa; qualora il concorrente non sia in possesso 

della qualificazione nelle categorie specializzate, dovrà associarsi, ovvero dovrà dichiarare, in sede di 

gara, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni, in favore di impresa in possesso di idonea 

qualificazione. 

- Ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.P.R. 34/2000, il concorrente deve aver conseguito, nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando, un volume d’affari globale complessivo, 

ottenuto con lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 3 volte l’importo totale 

dei lavori, a base di gara, indicato nel quadro economico (€ 306.450.000). 

- le imprese concorrenti, nei limiti dei soli requisiti di esecuzione dei lavori, possono ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n.163/2006. 

- il possesso dei requisiti di partecipazione, fatta eccezione per le certificazioni e le referenze bancarie 

che vanno prodotte, a pena di esclusione dalla gara, in originale o copia conforme, sono dimostrati 

in sede di partecipazione, mediante una o più dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, in conformità con l’art. 15 del presente disciplinare. 

 

 

ART. 6 

QUALIFICHE DEL PROGETTISTA 
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1. Il concorrente dovrà essere in possesso di idonea attestazione SOA, in corso di validità, con riferimento alla 

prestazione di esecuzione e progettazione di cui al presente disciplinare, per le seguenti classi e categorie 

di valori:  

- Cat. OS14 classifica VIII, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) III a; 

- Cat. OG1 classifica VIII, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) I c; 

- Cat. OG11 classifica VIII, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) III b. 

- Cat. OG10 classifica VIII, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) IV a 

- Cat. OS30 classifica VI, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) IV c 

- Cat. OG3 classifica V, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) VI a  

- Cat. OS24 classifica IV, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) I d 

- Cat. OS16 classifica V, classe e categoria professionale (art.14 L. 143/49) IV b 

- Cat. OS22 classifica IV, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) III a 

- Cat OG6 classifica IV, classe e categoria professionale (art. 14 L. 143/49) VIII 

 

2. Il concessionario, ove in possesso di adeguata qualificazione per la progettazione, potrà eseguire 

direttamente la progettazione indicando nominativamente i soggetti della propria struttura tecnica, incaricati 

della progettazione, per ogni singola categoria (vedi tabella 2), con specificazione del Coordinatore 

responsabile per la progettazione; ciascun progettista, in questo caso, dovrà rendere le dichiarazioni di 

assenza di incompatibilità, a pena di esclusione, corredate da copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore. 

3. Nel caso in cui il concessionario sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA per sola costruzione, 

è necessario che indichi o associ un progettista (libero professionista o professionisti associati nelle diverse 

forme previsti dall’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006) e che il progettista, indicato o associato, sia in possesso 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 66 del DPR n. 554/99; in tal caso, 

dovrà essere prodotta, altresì, dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal concorrente “costruttore” 

(singolo o associato) e dal “progettista”, con la quale entrambi manifestino l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, di costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata 

dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente 

mandataria del raggruppamento. 

4. Nel caso di professionisti associati, ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà indicare 

nominativamente i professionisti incaricati della progettazione, per ogni singola categoria (vedi tabella 2 – il 

requisito non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dal progettista indicato), con specificazione 

del coordinatore responsabile per la progettazione; ciascun progettista, inoltre, dovrà rendere le 

dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46-47 del DPR n.445/2000, a pena di esclusione, con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il/i soggetto/i di cui all’art. 90 comma 

1, lettere d), e), f) f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. attesti/attestino quanto previsto dall’art. 15 

comma 22 del presente disciplinare. 

5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L. n. 143/49 (ss.mm.ii.) le classi e le categorie sono le seguenti: 

 

tabella 2 

Art. 14 legge Importo (euro) lavori da progettare 
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143/49 comprensivi di oneri per la 

sicurezza (euro) 

Classe categoria  

I d 2.300.000 

I c 64.000.000 

III a 186.328.000 

III b 22.022.000 

IV a 16.600.000 

IV c 6.500.000 

VI a 2.700.000 

IV b 5.000.000 

VIII  1.000.000 

 

6. il progettista dovrà possedere i requisiti, di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ai sensi 

dell’art. 66 del DPR n. 554/99, come segue: 

a) fatturato globale, per servizi di progettazioni di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99, espletate nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (data pubblicazione bando 

G.U.R.I.), per un importo globale, riferito ai lavori progettati, pari almeno a tre volte l’importo a base 

d’asta (€ 306.450.000); 

b) aver espletato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, progettazioni 

esecutive relative a lavori, appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui alla Tabella 2, per un 

importo globale dei lavori progettati, per ogni classe e categoria, pari ad almeno due volte l’importo 

stimato dei lavori da progettare; 

c) aver svolto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, due progettazioni 

esecutive relative a lavori, appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui alla Tabella 2, per un 

importo totale (dei due servizi) parti al 40% dell’importo stimato dei lavori da progettare; tale requisito 

non è frazionabile, pertanto, nel caso di R.T.I. (o consorzio), ogni singolo servizio dovrà essere 

integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati; 

d) per ciascun incarico di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrà essere fornito, a pena di esclusione, oltre 

all’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, il/i soggetto/i che 

ha/hanno svolto il servizio con le relative eventuali percentuali di partecipazione ed il Committente; 

e) di aver utilizzato, negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando, un numero medio annuo 

di personale tecnico (comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione, o 

affini) pari a n. 26 unità, corrispondente a numero due volte le unità (13) stimate quali necessarie, per 

l’esecuzione del servizio. 

7. Ai fini dei requisiti richiesti per la progettazione si intendono i progetti per i quali il concorrente sia in 

possesso di attestazione, da parte del committente, della avvenuta approvazione del progetto; non saranno 

valutati progetti redatti, per partecipazioni a gare d’appalto, non validati dalla stazione appaltante. 

8. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo, per il caso di servizi, iniziati in 

epoca precedente. 
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9. Nel caso di raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 90, comma 1 lettera g) del D.Lgs 163/06, i requisiti, 

tranne quello di cui alla lettera c), devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 65, comma 4, del D.P.R. 

554/99, nella misura pari al 60% dal capogruppo e la restante percentuale dovrà essere posseduta 

cumulativamente dal o dai mandanti. 

10. Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti deve essere prevista la presenza di un professionista 

abilitato, da meno di 5 anni, all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro 

dell’Unione Europea di residenza. 

11. Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato o indicato da più soggetti 

concorrenti, pena l’esclusione.  

12. Il possesso dei requisiti di partecipazione, fatta eccezione per le certificazioni che vanno prodotte, a pena di 

esclusione dalla gara, in originale o copia conforme, sono dimostrati in sede di partecipazione alla gara, 

mediante una o più dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, in conformità a quanto 

previsto all’art. 15 comma 22 del presente disciplinare.  

 

 

 

ART. 7 

PROGETTAZIONI 

1. Ai fini della presente procedura di gara il concorrente deve redigere la progettazione definitiva e, dopo 

l’affidamento, previa acquisizione dei permessi come definiti in Convenzione, la progettazione esecutiva 

dell’impianto di termovalorizzazione Napoli Est. Qualora l’aggiudicatario non assolva agli adempimenti di cui 

sopra, in tempo utile, per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere 

revocata dalla stazione appaltante; in tale caso, la stazione appaltante provvederà ad incamerare la 

cauzione provvisoria, ovvero la definitiva, se già stipulata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi 

compresi, i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione 

2. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare, dovrà contenere almeno i 

seguenti elaborati progettuali: 

- relazione descrittiva dell’impianto di termovalorizzazione con evidenziate le soluzioni tecniche 

adottate in funzione delle possibile alternative previste nel progetto preliminare;  

- relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica 

- relazioni tecniche specialistiche per ciascuna delle categorie di opere richieste nel capitolato 

prestazionale dell’opera ed in tutte le relazioni tecniche del progetto preliminare posto a base di gara; 

- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;  

- disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle 

soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione 

del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti per la definizione compiuta di tutti gli 

impianti richiesti nel progetto preliminare. 

- studio di fattibilità ambientale;  

- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti 

- disciplinare descrittivo e prestazionale di tutti gli elementi tecnici; 

- computo metrico estimativo;  
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- quadro economico dell’investimento. 

- piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- piani di sicurezza e di coordinamento; 

- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi nuovi prezzi;  

- capitolato speciale di appalto. 

 

 

ART 8. 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

1. L’offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata da idonea cauzione, a garanzia 

della mancata sottoscrizione del contratto, per fatto dell'affidatario, ai sensi dell’art. 75 del Decreto 

Legislativo 12.04.2006, n. 163. 

2. La cauzione è stabilita in misura pari al 1% dell’importo complessivo dei lavori (€ 300.000.000), atteso il 

possesso necessario della Certificazione di Qualità, ai fini della partecipazione alla gara ed, a scelta 

dell’offerente, potrà essere costituito: 

a) da versamento in contanti o da titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato, al corso del giorno del 

deposito presso la Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate; tale deposito dovrà essere 

attestato mediante inserimento, nella documentazione di gara, della relativa quietanza in originale; 

b) da fidejussione bancaria; 

c) da fidejussione assicurativa; 

d) da polizza, rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

cauzioni a garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

4. Qualora la cauzione sia prestata in contanti, alla stessa dovrà essere allegata una dichiarazione, resa da un 

istituto bancario, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato.  

5. Qualora la cauzione sia prestata secondo le altre modalità, a pena di esclusione, dovrà rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123; 

b) essere prodotta in originale; 

c) contenere nell’intestazione l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, il codice CIG identificativo della 

procedura 

d) avere validità non inferiore a 360 giorni dalla data di presentazione delle offerte e non essere sottoposta 

a limitazioni, deroghe, eccezioni e/o condizioni; 

e) essere sottoscritta con autentica notarile che accerti ed attesti l’abilitazione dell’agente assicurativo a 

rilasciare polizze fidejussorie assicurative e cauzioni nonché la qualità del sottoscrittore; 

f) prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile; 
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- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

- l'operatività della garanzia, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

- l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per l’ulteriore termine di validità dell’offerta; 

- la dichiarazione, contenente l’impegno del garante, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una 

fidejussione, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo; 

6. Nel caso di raggruppamento di imprese, non ancora costituito, la polizza deve essere intestata e 

sottoscritta, a pena di esclusione, a tutti i componenti del costituendo raggruppamento. 

7. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 75 comma 6 del D.Lgs. 163/2006; la stessa invece sarà restituita ai concorrenti 

non aggiudicatari, previa esplicita richiesta scritta, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione. 

8. Il concorrente aggiudicatario dovrà prestare, all’atto della stipula del contratto d’appalto, le assicurazioni e 

garanzie per la gestione dell’impianto previste nello schema di convenzione.  

 

 

ART.9. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

1. La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi: 

 

Tabella 3 

 ELEMENTI  PUNTEGGI 

I LIVELLO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI E VALORE TECNICO DELLE OPERE PROGETTATE DA 0 A 50 PUNTI 

II QUALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE MESSE A DISPOSIZIONE PER 
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DA 0 A 10 PUNTI 

III TEMPO DI REALIZZAZIONE LAVORI DA 0 A 20 PUNTI 

IV OFFERTA ECONOMICA  DA 0 A 20 PUNTI 

 
 

I - LIVELLO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI E VALORE TECNICO DELLE OPERE PROGETTATE 

Punteggio da 0 a 50 
Tabella 4 

N.RO ELEMENTO DI AGGIUDICAZIONE  PUNTEGGI 

A Caratteristiche del progetto architettonico da 0 a 5 punti 

 A.1. Qualità architettonica dell’impianto.  da 0 a 3 punti 

 A.2 Inserimento paesaggistico  - progettazione del verde e dell’arredo urbano -   da 0 a 2 punti 

B Caratteristiche del progetto strutturale da 0 a 5 punti 
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 B.1 Analisi specifica di pericolosità sismica del sito da 0 a 3 punti 

 B.2 Progettazione per immediato riutilizzo dell’impianto dopo evento sismico di 
progetto da 0 a 2 punti 

C Trattamento, monitoraggio e controllo emissioni aria, acqua e scorie da 0 a 20 punti 

 C.1 caratterizzazione tecnico-funzionale del sistema di depolverazione da 0 a 5 punti 

 C.2 caratterizzazione tecnico-funzionale del sistema di abbattimento gas acidi, 
vapori di metalli pesanti e microinquinanti da 0 a 5 punti 

 C.3 caratterizzazione tecnico funzionale del trattamento scorie da 0 a 4 punti 

 C.4 caratterizzazione tecnico funzionale del sistema di monitoraggio delle 
emissioni gassose da 0 a 3 punti 

 C.5 caratterizzazione tecnico funzionale dei sistema di trattamento del ciclo delle 
acque da 0 a 3 punti 

D Caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto da 0 a 15 punti 

 D.1 Caratterizzazione tecnico funzionale delle fosse di stoccaggio e del sistema 
di accettazione e movimentazione del rifiuto da 0 a 2 punti 

 D.2 Caratterizzazione tecnico funzionale del sistema di combustione da 0 a 5 punti 

 D.3 Caratterizzazione tecnico funzionale del sistema di recupero energetico da 0 a 5 punti 

 D.4 Caratterizzazione tecnico funzionale del sistema di controllo DCS da 0 a 3 punti 

E Caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto elettrico da 0 a 5 punti 

 E.1 Affidabilità collegamento con RTN e flessibilità funzionamento stazione di 
trasformazione da 0 a 3 punti 

 E.2 Affidabilità componentistica elettrica da 0 a 2 punti 

 
Per ogni sub-elemento i concorrenti dovranno produrre dettagliate relazioni con un numero di cartelle non 

superiore a 14, redatte con carattere ARIAL di dimensione 12 ed interlinea 1,5, nelle quali si dovranno 

specificare le soluzioni tecnologiche adottate, con esplicito riferimento al corrispondente/i elaborato/i del 

progetto esecutivo. 

Per l’assegnazione dei punteggi, ciascun componente della commissione tecnica, all’uopo nominata, 

utilizzerà il metodo del confronto a coppie (allegato A al D.P.R. n. 544/1999) e concluso tale confronto per 

ciascun sub-criterio, ciascun commissario procederà all’assegnazione del punteggio utilizzando il metodo 

aggregativo-compensatore, di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/1999, applicando la seguente relazione 

 
K(x)=∑n [Wì*V(x)ì] 

dove : 

K(X) = rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x in merito al Livello tecnologico degli 

impianti e valore tecnico delle opere progettate; 
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n = è il numero totale dei sub-criteri rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni riportate nella tabella 

4; 

WÌ = è il punteggio (peso) attribuito al sub-criterio di valutazione ì-esimo. 

Il coefficiente V(x)ì è compreso tra 0 ed 1. 

Il punteggio complessivo del concorrente i-esimo sarà dato dalla media aritmetica dei coefficienti K(x) di 

ciascun commissario. 

 

 

II - QUALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO 

Punteggio da 0 a 10 

 
Tabella 5 

A Modalità e Procedimenti di Esecuzione Adottati per le Attività di Gestione e di 
manutenzione da 0 a 5 punti 

B Ottimizzazione delle componenti gestionali con particolare riferimento alla 
salvaguardia ambientale da 0 a 5 punti 

 
 

 

Per ogni sub criterio, si dovranno produrre dettagliate relazioni, oggetto delle attività di Gestione, con 

annessa scheda riassuntiva, per ciascun sub-criterio, di non più di 10 cartelle, redatte con carattere 

ARIAL, di dimensione 12 ed interlinea 1,5, nelle quali si dovranno specificare i modelli organizzativi 

che si adotteranno nell’espletamento del servizio e si dovranno evidenziare, con chiari programmi, le 

specifiche attività che si garantiranno attraverso il personale turnista. 

In particolare, per quanto concerne le attività di manutenzione, si dovranno specificare anche i 

modelli organizzativi che si adotteranno nell’espletamento di tale servizio e si dovranno evidenziare, 

con dei chiari programmi, le specifiche attività che si garantiranno attraverso personale tecnico 

specializzato nonché le modalità di organizzazione delle attività di pronto intervento e servizio di 

reperibilità. 

Per l’assegnazione dei punteggi, ciascun componente della commissione all’uopo nominata, per 

ciascun sub-criterio adotterà il metodo del confronto a coppie (allegato A al D.P.R. n. 544/1999) e 

concluso tale confronto per ciascun sub-criterio ciascun commissario procederà all’assegnazione del 

punteggio utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 

554/1999. Si procederà, quindi, applicando la relazione 

 
K(x)=∑n [Wì*V(x)ì] 

dove : 

K(X) =rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x in merito alla Qualità e caratteristiche 

generali e specifiche messe a disposizione per l'espletamento del servizio di gestione e manutenzione 

dell'impianto;  

n =è il numero totale dei sub-criteri rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni riportate nella tabella 

5; 
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WÌ=è il punteggio (peso) attribuito al sub-criterio di valutazione ì-esimo. 

Il coefficiente V(x)ì è compreso tra 0 ed 1. 

Il punteggio complessivo del concorrente i-esimo sarà dato dalla media aritmetica dei coefficienti K(x) 

di ciascun commissario relativi alla Qualità e caratteristiche generali e specifiche messe a 

disposizione per l'espletamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto. 

 

III  - TEMPO DI REALIZZAZIONE LAVORI: 
Punteggio da 0 a 20 

Per tale elemento dovrà essere prodotta dettagliata relazione, in cui si dovranno specificare le 

modalità di esecuzione, per minimizzare i tempi di realizzazione degli interventi, come definiti nel 

progetto preliminare, allegato al presente bando; non sarà possibile offrire un tempo di realizzazione 

degli interventi, superiore a 900 giorni naturali e consecutivi; 

all’offerta temporale sarà attribuito il punteggio derivante dall’applicazione della seguente formula: 

PI = P max  TMAX-T(A)I 
                  TMAX -TMIN 

dove: 

PI  =  è il punteggio da attribuire all’offerta in esame; 

P max =  è il punteggio massimo attribuibile al Criterio di aggiudicazione in oggetto; 

T(A)I  =  è il tempo in giorni offerto dal concorrente i-esimo 

TMIN  = è il minor tempo tra le offerte temporali ricevute. 

TMAX= è il tempo per l'esecuzione dei lavori previsto in progetto pari a 1095 giorni naturali e 

consecutivi 
 

IV – OFFERTA ECONOMICA 

Punteggio da 0 a 20 
Tabella 6 

 SUB ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE PUNTEGGI 

A Ribasso sulla tariffa da 0 a 15 punti 

B Durata della Concessione da 0 a 5 punti 

 

 L’attribuzione del punteggio per il sub-elemento A) avverrà secondo la seguente formula 

PI = P max * RI 
       RMAX  

dove: 

Pi  =  è il punteggio da attribuire alla singola offerta in esame; 

P max  =  è punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di aggiudicazione in oggetto; 

Ri  =  è il ribasso offerto per lo specifico sub-criterio di aggiudicazione A  

Rmax  = è il maggior ribasso offerto per lo specifico sub-criterio di aggiudicazione A  

L’attribuzione del punteggio per il sub-elemento B), invece, avverrà con la presente formula: 

 
PI = P max  DMAX-D(A)I 
                   DMAX -DMIN 

dove: 
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PI  =  è il punteggio da attribuire alla singola offerta in esame; 

P max  =  è punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di aggiudicazione B in oggetto indicato in 

tabella 6 nella colonna punteggi; 

D(A)I  =  è la durata della concessione in mesi offerta dal concorrente i-esimo 

DMIN  = è la minor durata della concessione in mesi tra le offerte temporali ricevute. 

DMAX= è la durata della concessione prevista in progetto pari a 284 mesi consecutivi. 

 

 

Art. 10 

NORME GENERALI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa rispetti quanto 

previsto dal presente disciplinare. In tale caso la Commissione dovrà redigere motivata relazione collegiale 

contenente la valutazione qualitativa del progetto definitivo del concorrente 

2. Qualora i partecipanti sono inferiori a 3 e pertanto non è possibile procedere con il confronto a coppie, si 

procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario. 

3. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre, fino alla seconda decimale e in lettere. 

4. In caso di discordanza, tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà preso quello più 

vantaggioso, per la Stazione Appaltante. 

5. I tempi di realizzazione dei lavori dovranno essere espressi in giorni naturali e consecutivi. 

 

 

Art. 11 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN SUBAPPALTO E/O COTTIMO 
1. Il subappalto dei lavori è disciplinato dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dalla L. R. C. 3/2007 e nonché dal 

Capitolato Speciale Prestazionale del Progetto Preliminare; è prevista, pertanto, la possibilità per 

l’aggiudicatario di subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti percentuali posti dalla vigente normativa, 

parte dei lavori oggetto dell’appalto, a condizione che il concorrente abbia indicato, nella domanda di 

partecipazione alla gara, le attività o parti di esse che intende subappaltare e/o concedere in cottimo, con le 

relative quote e l’indicazione delle imprese cui saranno subaffidate le stesse. 

 
 

Art. 12 

PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione alle procedure di gara, ai sensi dell’art. 71 comma 2 

del D.P.R. 554/99, la presa visione dei luoghi interessati dai servizi di gestione e dai lavori posti a 

fondamento dell’appalto; la prenotazione del sopralluogo è consentita fino a 10 giorni antecedenti il termine 

ultimo di presentazione delle offerte il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante o dal 

Direttore Tecnico dell’Impresa medesima e dai loro assistenti. 

2. In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei, costituiti o costituendi, il sopralluogo 

dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico dell’Impresa cui sono o saranno 

attribuite le funzioni di Capogruppo Mandataria.  
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3. Ai fini della prenotazione della visita dei luoghi, i concorrenti dovranno inviare apposita richiesta a mezzo 

fax al nr. 081.796.32.07 (chiedendone immediata conferma di ricevimento con telefonata al nr. 

081.796.30.95), indicando i dati anagrafici del soggetto designato (cognome e nome, luogo e data di 

nascita, veste giuridica del soggetto incaricato) nonché di tutti coloro che parteciperanno al sopralluogo, i 

Lotti per i quali si intende effettuare il sopralluogo ed il numero di fax al quale inviare la successiva 

convocazione. Non saranno prese in considerazione richieste prive di tali indicazioni. All’atto del 

sopralluogo il soggetto incaricato dovrà dimostrare la propria qualifica mediante esibizione di copia del 

Certificato di Camera di Commercio dal quale si evinca la carica giuridica rivestita, e copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. Quest’ultimo dovrà essere esibito da tutti i partecipanti al sopralluogo. 

A conclusione del sopralluogo sarà rilasciata idonea attestazione che dovrà essere inserita, in originale e a 

pena di esclusione, nella documentazione da presentare per la partecipazione alla gara così come 

disciplinato al successivo art. 15 comma 4.  

 

 

Art. 13 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

1. In ottemperanza al Protocollo di Legalità in materia di appalti, l’Impresa concorrente si impegna a 

presentare, a pena di esclusione dalla gara, idonea dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, con la quale dichiara di essere a conoscenza delle norme pattizie in esso contenute ed 

accetta, richiamandole espressamente ed assumendone la piena responsabilità, tutte le clausole previste 

all’articolo 8 del medesimo Protocollo di Legalità, e più precisamente: 

Clausola 1)  La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di 

Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.eu, e sul sito della 

www.regione.campania.it sezione Imprese che qui si intendono integralmente riportate e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola 2)  La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta 

di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale 

o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola 3)  La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione 

della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da 

parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola 4)  La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 

10 del D.P.R. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 
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Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento 

eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 

stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla 

prima erogazione utile. 

Clausola 5)  La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale. 

Clausola 6)  La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione 

appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 

risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola 7)  La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione di una penale a 

titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del 

valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni 

al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o 

in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. 

Clausola 8)  La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i 

pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente 

protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed 

esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

2. In sede contrattuale l’aggiudicatario si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; la S.A. procederà in caso di grave e 

reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, 

inadempimento grave: 

- la violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità 

giudiziaria; 

- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel 

cantiere.  
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3. L’aggiudicatario dovrà accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura 

“protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” (nel seguito “conto dedicato”) presso un intermediario 

bancario ed effettuerà, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i 

pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio o della 

fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il 

loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di 

cui all’art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di 

dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. In caso d’inosservanza senza giustificato motivo 

della predetta disposizione, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola 

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell’importo dalle 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l’aggiudicatario, inoltre, incaricherà l’intermediario 

bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di 

Napoli, di cui all’art. 7 del Protocollo di legalità, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie 

connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, 

in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati 

predetta, l’estratto conto sarà custodito dall’aggiudicatario; il conto dedicato potrà essere estinto quando su 

di esso è transitato almeno il 95% dell’importo del contratto. 

4. L’aggiudicatario comunicherà alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a 

firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall’accensione dei “conti dedicati” – i dati relativi agli 

intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto 

(denominazione dell’istituto, numero del conto, CIN, ABI, CAB) e delle eventuali successive modifiche 

nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti. 

5. Il medesimo aggiudicatario si avvarrà, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli 

intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991. In caso di violazione, è prevista la risoluzione immediata ed 

automatica del vincolo contrattuale e l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo 

comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. 

 

 

Art. 14 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara di ciascun lotto deve pervenire, a pena di 

esclusione, al Commissario per la realizzazione del Termovalorizzatore di Napoli Est, Via De Gasperi 

28, V piano a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15.07.2011.. 

2. Il suddetto plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso, sigillato con bolli di 

ceralacca nonché timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre 

all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le seguenti indicazioni:  

“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERMOVALORIZZATORE DI NAPOLI EST” – 

Gara del giorno 15.07.2011.” – CIG: 19512194DA 
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3. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato, a pena di esclusione, oltre alla dicitura di cui al punto 2, la 

ragione sociale del concorrente, con indicazione dell’indirizzo, partiva IVA o codice fiscale, numero di 

telefono e di fax. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno inoltrate ai concorrenti, a 

mezzo fax, al numero indicato sul plico; le convocazioni saranno effettuate con tre giorni di anticipo (nel 

caso di raggruppamenti, al numero di fax indicato dalla impresa mandataria o di quella designata quale 

futura mandataria). 

4. Il contenitore, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere al suo interno n. 5 (cinque) plichi a loro 

volta chiusi, sigillati con bolli di ceralacca, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, oltre 

all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la dicitura:  

“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI DEL TERMOVALORIZZATORE DI 

NAPOLI EST” CIG 19512194DA e, rispettivamente, l’indicazione: 

  Plico A - “Documentazione Amministrativa – CIG: 19512194DA”, 

  Plico B - “Offerta Tecnica contenete il progetto definitivo – CIG 19512194DA”,  

  Plico C - “Offerta Tecnica per la gestione – CIG: 19512194DA”,  

  Plico D - “Offerta sui tempi di realizzazione degli interventi – CIG: 19512194DA”,  
  Plico E -  “Offerte economiche – CIG: 19512194DA”,  

 

 

Art. 15 

CONTENUTO DEL PLICO A 

Il Plico A – Documentazione Amministrativa deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti: 

1. Domanda di ammissione riportante l’oggetto della gara nonché i dati dell’impresa concorrente completi di 

indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica ed indicazione del codice fiscale e 

della partita IVA. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato ad impegnare legalmente il 

concorrente nei confronti dei terzi; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica leggibile di un valido documento di identità del 

sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal 

caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

2. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa redatta ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente:         
a) attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all’articolo 38 

comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 

b) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato dalla 

carica alcuno dei soggetti individuati all’art. 38 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ovvero qualora vi 

siano cessati dalla carica elenca i nominativi dei soggetti cessati dalla carica (indicare nominativo e 

relativa qualifica) e dichiara che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate sentenze di 

condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno 

dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

ovvero  
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 che nei confronti degli stessi sono stati emanati i seguenti provvedimenti (indicare tipologia di 

provvedimento, data di emissione dello stesso e reato commesso) e di aver adottato atti e misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai soggetti cessati;  

c) dichiara, ai sensi dell’art. 34 c.2 del D.Lgs. 163/2006, che alla gara non partecipano imprese rispetto 

alle quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

d) dichiara che non sussistono le cause di interdizione previste dall’art. 14 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81; 

e) dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi, di aver preso esatta cognizione della 

natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e dei lavori;  

f) dichiara di aver esaminato e di ritenere adeguata la documentazione a base di gara, di ritenere altresì 

realizzabili i servizi e i lavori stessi e di ritenere i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; 

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico prestazionale del progetto preliminare, 

nello schema di convenzione e in tutti gli elaborati grafici e di progetto predisposti dalla stazione 

appaltante; 

h) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le 

condizioni contrattuali e della situazione locale, con particolare riferimento alle disposizioni regionali in 

materia di esecuzione di servizi e lavori nonché delle ulteriori disposizioni provinciali e comunali; 

i) dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri, ivi compresi quelli relativi 

alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o di residui di lavorazione, nonché degli obblighi ed 

oneri derivanti dall’applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove saranno 

eseguiti i servizi; 

j) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del Progetto Preliminare e di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo e la tariffa corrispondente all’offerta presentata e di aver, altresì, redatto il 

Progetto Definitivo sulla scorta della progettazione preliminare e in assoluta conformità risppetto alla 

vigente normativa; 

k) dichiara che l’offerta formulata è valida per i successivi 365 giorni a decorrere dal termine ultimo di 

presentazione dell’offerta di cui all’art. 14 comma 1; 

l) dichiara di rinunciare espressamente a richiedere qualunque compenso, indennizzo o ristoro per le 

spese di partecipazione e progettazione definitiva in caso di mancata aggiudicazione della 

Concessione,ovvero in caso di mancato avvio dei lavori per qualsiasi ragione ciò avvenga; 

m) dichiara la quantità di lavori che il Concorrente intende eventualmente affidare a terzi nel rispetto della 

vigente normativa in materia di lavori pubblici; 

n) dichiara la quota di lavori per i quali, nei limiti di legge e delle previsioni del Disciplinare, si intende 

procedere mediante subappalto; 

o) dichiara, in caso di concorrenti riuniti, l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa 

riunite al capitale sociale della Società Veicolo che sarà formata per la realizzazione e gestione 

dell’Impianto e che avrà un capitale iniziale non inferiore al 10% del valore dell’Investimento.   
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p) dichiara di essere a conoscenza che, in caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi 

contrattuali, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto;  

q) dichiara di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

3. Garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, stipulata per l’importo e 

secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente disciplinare di gara; 

4. Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità di cui 

all’art. 12 del presente disciplinare di gara; 

5. Attestazione di avvenuto versamento, quale contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

Il contributo da versare è pari ad € 500,00 e deve effettuarsi sul Codice Identificativo Gara (CIG)  

Il contributo in favore dell’Autorità di vigilanza può essere attuato secondo le seguenti modalità: 

- Versamento su c/c postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB. Via di Ripetta n. 246 – 

00186 ROMA, riportando nella causale esclusivamente: 

- Il Codice Fiscale dell’impresa partecipante; 

- Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) che identifica la procedura; 

- Versamento online, collegandosi al portale web www.autoritalavoripubblici.it e seguendo le istruzioni 

riportate al link “Servizio riscossione contributi”. 

- A comprova dell’avvenuto versamento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione dalla gara, 

attestazione di versamento o copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di 

riscossione. 

6. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l’Impresa concorrente dichiara 

di essere a conoscenza delle norme pattizie, contenute nel Protocollo di Legalità, in materia di appalti 

pubblici ed accetta, richiamandole espressamente, tutte le clausole previste all’articolo 8 del protocollo 

medesimo e riportate all’art. 13 del presente disciplinare di gara; 

7. Idonee referenze bancarie in originale e dichiarazione delle Banche secondo le modalità specificate al 

precedente art. 5 punto 3) e punto 8) del presente disciplinare;  

8. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in originale o in 

copia resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

9. Attestati di qualificazione SOA, per ciascuna delle categoria e  classifiche, riportate in tabella 1, in 

originale o in copia, resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

10. Certificato del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001, in originale o in copia resa conforme, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

11. Certificato del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001, in originale o in copia resa 

conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

12. Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro OHSAS 18001 

in originale o in copia resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

13. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l’Impresa attesti quanto 

richiesto  all’art. 5 comma 9 del presente disciplinare;. 

14. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l’Impresa attesti quanto 
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richiesto all’art. 5 comma 4 del presente disciplinare corredato/i dell’attestato/i di regolare esecuzione 

rilasciato/i dall’ente/i pubblico/i proprietario/i. 

15. Dichiarazione - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 - di impegno a disporre di un adeguato parco 

attrezzature per le attività di manutenzione e gestione dell' impianto. 

16. Ciascun progettista dovrà rendere le dichiarazioni sostitutive, ex DPR n.445/2000, accompagnate, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità (da intendersi sempre in corso di validità) del 

sottoscrittore, con la quale il/i soggetto/i di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f) f-bis), g) e h) del D.Lgs. 

163/2006 ss.mm.ii. attesta/attestano: 

I. di essere regolarmente iscritto/i all’ordine professionale di appartenenza (indicando numero e 

data di iscrizione); 

II. di essere qualificato/i per la progettazione relativa all’appalto oggetto della gara; 

III. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

IV. l’impegno a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. 

n. 163/2006; la polizza deve essere prestate per un massimale non inferiore al 20% dell’importo 

dei lavori da progettare; 

V. in caso di società di professionisti, i soggetti personalmente responsabili e nominativamente 

indicati (soci, dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di 

funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità), con specificazione delle rispettive 

qualifiche professionali ed esplicita indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione 

tra le varie prestazioni specialistiche (Coordinatore Responsabile della Progettazione); 

VI. (solo per il Coordinatore Responsabile della Progettazione) di essere in possesso di abilitazione 

alla professione da almeno 5 anni; 

VII. (solo per il servizio di Coordinamento della Sicurezza nella fase di Progettazione) di essere in 

possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.; 

VIII. (solo nel caso di raggruppamento di professionisti) di impegnarsi a prevedere la presenza, 

nell’ambito del raggruppamento professionale, di un professionista abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del DPR n.554/99; 

IX. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006; 

X. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 51, commi primo e secondo, del DPR 

n.554/99; 

XI. (solo nel caso di società di ingegneria) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 53 del DPR 

n.554/99. 

XII. Dichiarazione sostitutiva, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il progettista di chiara 

di aver avuto un fatturato globale per progettazioni esecutive, espletate nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (data pubblicazione bando G.U.R.I.), 

pari almeno a tre volte l’importo a base d’asta (€ 306.450.000); 

XIII. Dichiarazione sostitutiva, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il progettista dichiara 

di aver espletato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

progettazioni esecutive relative a lavori, appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui in 

tabella 2, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno due volte l’importo 

stimato dei lavori da progettare. 
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XIV. Dichiarazione sostitutiva, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il progettista dichiara 

di aver svolto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, due 

progettazioni esecutive relative a lavori, appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui in 

tabella 2, per un importo totale (dei due servizi) parti al 40% dell’importo stimato dei lavori da 

progettare. Nel caso di R.T.I. (o consorzio), dichiara che ogni singolo servizio dovrà essere stato 

integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.  

XV. Dichiarazione sostitutiva, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il progettista dichiara 

di aver utilizzato negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un numero 

medio annuo di personale tecnico, (comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con 

contratto di collaborazione, o affini), pari a n. 26, corrispondente a numero due volte le unità 

stimate quali necessarie per l’esecuzione del servizio. 

 

 

ART. 16 

CONTENUTO DEL PLICO B 
Il Plico B – Offerta Tecnica contenete il progetto definitivo – CIG: 19512194DA”, deve contenere, a pena di 

esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

1. Il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del Termovalorizzatore di Napoli Est, comprensivo di tutti i 

documenti prescritti dall’art. 7 del presente disciplinare di gara e redatto secondo gli indirizzi del progetto 

preliminare. Il progetto deve essere presentato anche su supporto informatico in duplice copia. 

 

 

ART. 17 
CONTENUTO DEL PLICO C 

Il Plico C – Offerta Tecnica per la gestione – CIG: 19512194DA deve contenere, a pena esclusione, i seguenti 

documenti: 

1. Relazione tecnica per la gestione del servizio con apposito disciplinare contenente la precisa indicazione 

delle attività di gestione, nonché le modalità di attuazione della di manutenzione ordinaria, straordinaria ed 

eccezionale. 

2. Relazione descrittiva del servizio offerto, indicante le caratteristiche organizzative, aziendali e tecniche 

dell'impresa, con specifica indicazione delle risorse tecnologiche, informatiche ed umane destinate 

all'espletamento del servizio. 

 

 

ART. 18 

CONTENUTO DEL PLICO D 

Il Plico D – Offerta sui tempi di realizzazione degli interventi – CIG: 19512194DA”, deve contenere, a pena 

di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione contenente il numero di giorni, naturali e consecutivi, offerti per la realizzazione 

dell'intervento, a base di gara. 

2. La Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara: 
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a) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. A), B) e C) del D.Lgs. 163/06 dal Legale Rappresentante o 

da suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura); 

b) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. D), E) e F) del D.Lgs. 163/06 già costituiti, dal Legale 

Rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura); 

c) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. D), E) e F) del D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti, dai 

Legali Rappresentanti di tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi o consorziarsi, o da loro 

procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura) . 

 

 

ART. 19 

CONTENUTO DEL PLICO E 

Il Plico E – Offerta economica per la gestione e per la realizzazione degli interventi – CIG: 19512194DA”, 

deve contenere, pena esclusione, i seguenti documenti: 

1. Il PEF (della concessione), asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, 

TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il concessionario 

dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 del Disciplinare ("Contenuto generale 

della concessione e dell'offerta', oltre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della 

diversa imposta applicabile a ciascuno.  

Dal PEF si devono ricavare, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto Preliminare, fra l'altro: 

a) l’importo dei lavori; 

b) la stima dei costi di gestione dell'impianto; 

c) il livello iniziale della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, con espressione del ribasso 

percentuale, da applicare sulla tariffa di euro 93,00/ton; 

d) le modalità di aggiornamento delle tariffe, entro i limiti fissati dal Progetto Preliminare; il prezzo base 

dell’energia da teleriscaldamento, espresso in euro/Mwh, ove tal servizio sia previsto dal 

concedente; 

e)  la riduzione proposta rispetto alla durata della fase gestionale della concessione tenuto conto che il 

periodo massimo di durata è di 20 anni e che non sono ammesse riduzioni superiori ai 5 anni, con 

allegato cronoprogramma delle varie attività, che devono essere svolte dal concessionario (sia nella 

fase esecutiva, progettazione ed esecuzione dell'opera, che nella fase gestionale); 

f) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali.  

Dal PEF deve emergere anche la specifica valutazione degli oneri connessi alla necessità di urbanizzare 

l'area con i servizi di cui l'impianto di trattamento necessita, quali energia elettrica, gas metano, acqua e 

fognature. 

2 Dichiarazione contenente il ribasso percentuale offerto, per la tariffa a base di gara. Il ribasso percentuale 

dovrà essere espresso in cifre, fino alla seconda decimale ed in lettere. 

3 Dichiarazione contenente la durata della concessione, espressa in mesi consecutivi. 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione 

quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 
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Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. 

Le Dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara: 

a) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. A), B) e C) del D.Lgs. 163/06 dal Legale Rappresentante o 

da suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura); 

b) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. D), E) e F) del D.Lgs. 163/06 già costituiti, dal Legale 

Rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura); 

c) per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. D), E) e F) del D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti, dai 

Legali Rappresentanti di tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi o consorziarsi, o da loro 

procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura) . 

 

 

ART. 20 

SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI 

1. È ammessa la partecipazione di imprese raggruppate o in consorzio, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 

163/2006 (e ss.mm.ii). 

2. Per i raggruppamenti saranno osservate le prescrizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 163/2006 

3. Il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

4. Nel caso di presentazione di offerta, per i raggruppamenti: 

a) La domanda richiesta all’art. 15 comma 1) deve essere unica e sottoscritta, a pena di esclusione 

dalla gara, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06 dal Legale Rappresentante o 

da suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura), mentre 

per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) del D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti, dai 

Legali Rappresentanti di tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi o consorziarsi, o da loro 

procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura)  

b) I documenti contenuti nei plichi di cui all’art. 14 del presente disciplinare dovranno essere 

controfirmati: 

‑ da tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento o Consorzio non formalmente 

costituito al momento della presentazione dell’offerta; 

‑ dall’Impresa mandataria in caso di raggruppamento formalmente costituito prima della 

presentazione dell’offerta. 

5. La documentazione richiesta all’art. 15 commi 2, 6, 8, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 

da tutte le Imprese costituenti il Raggruppamento, Consorzio o GEIE.  

6. La garanzia provvisoria nel caso di raggruppamento già costituito dovrà essere rilasciata in favore della 

sola mandataria o del raggruppamento nel suo complesso; nel caso di Consorzio, già costituito, la 

garanzia dovrà essere rilasciata in favore del Consorzio; nella diversa ipotesi di raggruppamento o 

Consorzi, non ancora costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere rilasciata in favore di tutte le 

imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o Consorzio, per l’intero importo; 

7. Il pagamento del contributo unificato in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dovrà 

essere effettuato dall’Impresa mandataria nell’ipotesi di raggruppamento o dal Consorzio già costituito. 
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Nella diversa ipotesi di raggruppamento o Consorzio non ancora costituito il pagamento del contributo 

dovrà essere effettuato dall’impresa qualificata come mandataria o capogruppo. 

 

 

ART. 21 

SPECIFICHE PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,  

CONSORZI E GEIE NON ANCORA COSTITUITI 
1. Nel plico “A - Documentazione” dovrà essere altresì contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una 

dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, che indichi: 

a) il concorrente a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale gratuito, con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente, in materia di concessioni, con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, ai consorzi, o ai G.E.I.E.; 

c) le quote di partecipazione al raggruppamento, in relazione alle quali è determinata la percentuale della 

prestazione, che ciascuna impresa si impegna ad eseguire; 

d) le parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

 

ART. 22 

SPECIFICHE PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,  

CONSORZI E GEIE GIÀ COSTITUITI 

1. Nel plico “A - Documentazione” dovrà essere altresì contenuta, a pena di esclusione dalla gara: 

a) copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata di costituzione del Raggruppamento, 

Consorzio o GEIE;  

b) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Raggruppamento, Consorzio o GEIE, che 

indichi: 

− le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale 

della prestazione che ciascuna impresa si impegna ad eseguire; 

− le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

 

ART. 23 

SPECIFICHE PER L’AVVALIMENTO PER I LAVORI  

1. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della 

certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, limitatamente ai lavori di realizzazione 

dell’impianto di termodistruzione dei rifiuti.  

A tal fine dovrà essere fornita, in sede di partecipazione alla gara, tutta la documentazione prevista al 

comma 2 del suddetto art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente: 

a) Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal concorrente con la quale questi dichiari di voler ricorrere 

all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara. 
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La dichiarazione deve specificare i requisiti e il nominativo dell’impresa ausiliaria di cui il concorrente 

intende avvalersi; 

b) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006; 

c) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga 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; 

d) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara come concorrente singolo o in forma associata o come 

consorziata, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006, né si trova in situazione di controllo, ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

e) originale o copia autentica del contratto 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. 

2. Ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 163/2006, nel caso di avvalimento di un’impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente comma 1 lett. e), l’impresa 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 comma 5 del D. Lgs. 

163/2006. 

3. Non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla 

procedura sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvalga dei requisiti di questa. 

4. Si applicano infine anche all’impresa ausiliaria gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente, ai sensi dell’art. 49 comma 5 del D. Lgs. 163/2006.  

 

 

ART. 24 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 

1. Sono escluse dalla gara senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio indicato all’art. 14 del presente disciplinare, indipendentemente 

dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di 

gara; 

c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e/o la denominazione 

dell'impresa concorrente; 

d) il cui plico di invio rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicarne la 

segretezza. 

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico di invio le offerte: 

a) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura di tutte le buste interne; 

b) che non rechino all'esterno delle buste l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, la denominazione 
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dell'impresa concorrente, la dicitura  

− Plico A – Documentazione Amministrativa  

− Plico B – “Offerta Tecnica contenete il progetto definitivo/esecutivo – CIG: 19512194DA”,  

− Plico C – “Offerta Tecnica per la gestione -  CIG: 19512194DA”,  

− Plico D – “Offerta sui tempi di realizzazione degli interventi – CIG: 19512194DA”,  

− Plico E – “Offerta economica per la gestione e per la realizzazione degli interventi – CIG: 

19512194DA”,  

c) che non contengano al loro interno una o più dei plichi richiesti; 

d) che rechino sui plichi strappi o altri segni evidenti di manomissione, che possano pregiudicarne la 

segretezza. 

3. Sono escluse dopo l'apertura del “Plico A – Documentazione Amministrativa " le offerte: 

a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero contenenti indicazioni errate, 

non pertinenti, non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti, per i quali 

sono prodotte, questo quand'anche una o più dichiarazioni mancanti siano rinvenute in altre buste; 

b) carenti della cauzione provvisoria, ovvero con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo 

richiesto e/o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di 

soggetto diverso dalla Stazione Appaltante, non autenticata e/o non contenente le prescrizioni richieste; 

c) mancanti di una o più certificazioni in originale richieste o con certificazioni non pertinenti; 

d) mancanti dell’attestazione di avvenuto versamento della contribuzione, in favore dell’Autorità di 

Vigilanza; 

e) con requisiti economici e/o tecnici non sufficienti. 

4. La Stazione Appaltante potrà verificare, in ogni momento, le dichiarazioni e i documenti prodotti dai 

concorrenti e, in caso di dichiarazioni mendaci o documenti non veritieri, procedere: 

a) all’esclusione del concorrente dalla gara ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, alla risoluzione 

del contratto per grave inadempimento; 

b) all’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 75, 76 e 77 bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) all’escussione della cauzione provvisoria ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, della cauzione 

definitiva, oltre alla richiesta di risarcimento danni. 

5. Sono escluse, dopo l'apertura del plico interno B "Offerta Tecnica contenete il progetto definitivo -  CIG: 

19512194DA", le offerte carenti di uno o più di uno dei documenti richiesti; 

6. Sono escluse, dopo l'apertura del plico interno C " Offerta Tecnica per la gestione – CIG: 19512194DA”, le 

offerte carenti di uno o più di uno dei documenti richiesti; 

7. Sono escluse, dopo l'apertura del plico interno D "Offerta sui tempi di realizzazione degli interventi - - CIG: 

19512194DA", le offerte: 

a) mancanti della firma del Titolare o dell'Amministratore munito del potere di rappresentanza, sul foglio 

dell'offerta; 

b) che rechino l'indicazione di offerta di un numero di giorni superiori a 900; 

c) che rechino l'indicazione dei giorni in cifre, ma non in lettere; 

d) che contengano, oltre al tempo offerto, condizioni, pre-condizioni o richieste, a cui l'offerta risulti 

subordinata. 
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8. Sono escluse, dopo l'apertura del plico interno D "Offerta economica per la gestione e realizzazione degli 

interventi – CIG: 19512194DA", le offerte: 

a) carenti della firma del Titolare o dell'Amministratore, munito del potere di rappresentanza, sulla      

dichiarazione dell'offerta; 

b) che rechino l'indicazione di offerte pari o in aumento; 

c) che rechino l'indicazione di prezzi in cifre, ma non in lettere; 

d) che contengano, oltre ai ribassi offerti, condizioni, pre-condizioni o richieste a cui le offerte risultino 

subordinate. 

9. Sono comunque escluse, a prescindere da quanto precede, le offerte in violazione delle disposizioni 

sui raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti o GEIE. 

10. È vietata la partecipazione: 

a) alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, per conto dei quali il consorzio 

concorre; 

b) di concorrenti, che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti, con potere decisionale o di 

rappresentanza; 

c) di concorrenti che si trovino in casi di intreccio di organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, 

tali da determinare l'ipotesi di collegamento sostanziale;  

11. La violazione di una qualsiasi delle disposizioni che precede, comporta la revoca 

dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

ART. 25 

I FASE: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PLICO A) 
1. La Commissione di gara, nel giorno fissato dal bando, per l’apertura dei plichi contenenti le offerte, sulla 

base della documentazione, procede in seduta pubblica a: 

a) Verificare l’integrità dei plichi nonché la correttezza formale e ad attribuire a ciascuno di essi una 

numerazione progressiva, in funzione del numero di protocollo. 

b) Aprire i plichi, secondo l’ordine di arrivo e, quindi, secondo la numerazione attribuita, a ciascuno di essi; 

c) Verificare l’integrità dei plichi interni, costituenti l’offerta e la loro correttezza formale e, in caso negativo, 

escludere i concorrenti cui si riferiscono; 

d) Aprire il plico “A – Documentazione Amministrativa”, per: 

- verificare la correttezza formale della documentazione, siglando e verbalizzando, ogni documento 

contenuto nel Plico A – Documentazione Amministrativa e, in caso negativo, escludere dalla gara 

le Imprese, che abbiano presentato documentazioni non conformi e/o non pertinenti; 

- verificare che non siano state presentate offerte da concorrenti che siano tra di loro, in situazioni di 

controllo, come stabilito dall’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e, in caso positivo, escludere le 

stesse dalla gara; 
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- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, lettere b) e 

c), D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta, in 

qualsiasi altra forma e, in caso positivo, escludere dalla gara. 

2. La Commissione di gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive, alla verifica che le 

documentazioni e le dichiarazioni rese, circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, al 

fine della ammissione alla gara, siano conformi a quanto richiesto dal presente disciplinare. 

3. I concorrenti, ai quali la Commissione di gara chiede la verifica delle dichiarazioni e/o attestazioni presentate 

in merito ai requisiti di capacità tecnico professionali, saranno individuati a mezzo sorteggio ed in numero 

pari ad almeno il 10% del totale dei concorrenti che hanno presentato offerta arrotondati all’unità superiore. 

4. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/06, i concorrenti sorteggiati devono presentare, entro 10 giorni 

dalla richiesta, la documentazione di cui al successivo comma 5 a comprova del possesso dei requisiti 

presentati in sede di gara relativi alla capacità tecnico professionale. Qualora tale prova non sia fornita, 

ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del 

concorrente dalla gara, all'esclusione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 

all'Autorità di Vigilanza per gli opportuni provvedimenti nonché all’eventuale applicazione delle norme 

vigenti in materia di dichiarazioni mendaci e/o non veritiere. 

5. La documentazione da presentare, per comprovare il possesso dei requisiti, in sede di gara, relativi alla 

capacità tecnico professionale sono: 

a) per le imprese: bilanci approvati e depositati al registro imprese, relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 in 

originale o copia resa conforme ai sensi di legge (DPR 445/2000) e relative dichiarazioni I.V.A. da cui si 

rilevi un volume d’affari globale complessivo non inferiore a quanto richiesto all’art.5 commi 4 e 9 del 

presente disciplinare di gara;; 

b) per i progettisti: nel caso di società di ingegneria bilanci approvati e depositati al registro imprese, relativi 

agli anni 2008, 2009 e 2010 in originale o copia resa conforme ai sensi di legge (DPR 445/2000) da cui 

si rilevi un volume d’affari globale complessivo non inferiore a quanto richiesto all’art.6 comma 6.1) del 

presente disciplinare di gara; per i professionisti i modelli unici di dichiarazione dei redditi relativi agli 

anni 2008, 2009 e 2010 in originale o copia resa conforme ai sensi di legge (DPR 445/2000) da cui si 

rilevi un volume d’affari globale complessivo non inferiore a quanto richiesto all’art.6 comma 6 lett. a) del 

presente disciplinare di gara; 

c) per i progettisti: Certificati rilasciati e vistato da Ente Pubblico ovvero copia, dichiarata conforme ai sensi 

dell’art. 19 e 19bis del D.P.R. 445/2008 e succ. mod. e int., da cui si evinca che il possesso di quanto 

richiesto all’art. 6 commi 6.lett. b) e c). 

 

 

ART. 26 

II FASE: VERIFICA CONTENUTO DELLE OFFERTE TECNICHE (PLICO B)  

1. Nella successiva seduta pubblica, il cui esperimento sarà comunicato alle Imprese partecipanti a mezzo fax 

con almeno 5 giorni di anticipo, la Commissione di gara procede a: 

a) Comunicare l’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non sia stato confermato il possesso dei 

requisiti generali e speciali dichiarati; 
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b) Aprire il Plico B dei concorrenti rimasti in gara verificando che in esso siano contenuti tutti i documenti 

previsti e siglando ciascun documento in essa rinvenuto; 

c) Verbalizzare il contenuto del plico; 

d) Dichiarare la sospensione della seduta sino a nuova convocazione. 

 

 

ART. 27 
III FASE: VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI  

1. In una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel Plico B in conformità al 

metodo di valutazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, Commissione di Gara per ciascuno 

dei subcriteri procedono a: 

a) Valutare le proposte progettuali presentate dai concorrenti; 

b) Assegnare i relativi punteggi in conformità a quanto disciplinato all’art. 9– Criterio di Aggiudicazione; 
  

 

 

ART. 29 

IV FASE: VALUTAZIONE PROPOSTE DELLA GESTIONE  

E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

1. In una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel Plico C e in conformità al 

metodo di valutazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, la Commissione tecnica di supporto 

alla Commissione di gara procede a: 

a) Valutare le proposte di gestione presentate dai concorrenti; 

b) Assegnare i relativi punteggi, in conformità a quanto disciplinato all’art. 9 comma 3 – Criterio di 

Aggiudicazione. 

 

 

ART. 30 

V FASE: APERTURA PLICHI “D” ED “E”  

OFFERTE ECONOMICHE E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
1. Nella successiva seduta pubblica, comunicata alle Imprese partecipanti a mezzo fax con almeno 5 giorni di 

anticipo, la Commissione di Gara, preso atto dei punteggi delle Commissioni Tecniche, procede all’apertura 

del plico D “Offerta sui tempi di realizzazione – CIG: 19512194DA” e del plico E “Offerta economica  

ed in tale sede procede a: 

a) verificare che le offerte presentate siano redatte secondo le modalità riportate nel presente disciplinare 

e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara; 

b) da lettura dei punteggi assegnati ai singoli concorrenti nelle precedenti sedute riservate; 

c) da lettura dei tempi offerti dai singoli concorrenti ed assegnazione dei relativi punteggi; 

d) da lettura dei prezzi offerti nelle offerte dei singoli concorrenti ed assegnazione dei relativi punteggi; 

e) sommare i relativi punteggi ed effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai singoli 

concorrenti; 
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f) redigere la graduatoria dei concorrenti. 

2. I punteggi parziali e i punteggi complessivi sono calcolati fino alla seconda cifra decimale arrotondata 

all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

3. Qualora si verifichi quanto previsto dall’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 ovvero che sia i punti relativi 

al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 

4/5 (quattro/quinti) dei corrispondenti punti massimi fissati dal presente disciplinare, la Commissione 

Giudicatrice procede, alla richiesta delle giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, 

provvedendo altresì a: 

a) verbalizzare il contenuto del plico; 

b) dichiarare la sospensione della seduta sino a nuova convocazione. 

 

 

ART. 31 

VI FASE: ANALISI GIUSTIFICAZIONI 

1. La Stazione Appaltante, in una o più sedute riservate, analizza le giustificazioni presentate. 

2. Qualora l’esame delle giustificazioni del concorrente non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 

dell’offerta, la Stazione Appaltante richiede all’Offerente di integrare i giustificativi, presentati procedendo 

secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs.163/2006. 

3. Si procederà, pertanto, all’esclusione del concorrente, solo all’esito dell’ulteriore verifica, disposta in 

contraddittorio. 

 

 

Art. 32 
VII FASE: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

1. Nella successiva seduta pubblica, comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo fax con almeno 5 giorni di 

anticipo, la Commissione di Gara procede a: 

a) comunicare l’esito delle verifiche concernenti le giustificazioni analizzate; 

b) redigere la graduatoria finale dei concorrenti; 

c) redigere il verbale di gara comprensivo della graduatoria; 

d) trasmettere il verbale di gara alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza. 

 

 

ART. 35 

AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 

1. L’aggiudicazione della concessione ha carattere provvisorio, in quanto è subordinata: 

a) all’accertamento, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, della regolarità 

contributiva dell’Aggiudicatario relativamente al personale dipendente; tale accertamento viene 

effettuato, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui 

all'articolo 2, del D.L. n. 210/2002, convertito dalla L. n. 266/2002 e di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 

81/2008, nonché alla verifica sulla regolarità del pagamento delle imposte e tasse, rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Ente; 



34 
 

b) all’accertamento dei requisiti, resi in sede di gara dall’Aggiudicatario, relativi all’art. 38 del D.lgs 

163/06, comprovati dai relativi regolari certificati, prodotti direttamente dall’Amministrazione 

competente al rilascio;  

c) al positivo esito delle verifiche in tema di requisiti generali, disposte anche d’ufficio, nei confronti 

dell’Aggiudicatario provvisorio, nonché all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa 

vigente, in materia di lotta alla mafia; ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, entro dieci 

giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere anche 

al concorrente che segue in graduatoria, tutta la documentazione diretta a comprovare il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara, qualora gli stessi non siano stati compresi fra i concorrenti 

sorteggiati nella I fase di gara. 

d) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione, da parte del competente organo della 

Stazione Appaltante; 

1. Nel caso in cui i concorrenti non forniscano prova o non confermino le dichiarazioni, si applicheranno le 

sanzioni previste e si procederà ad una nuova aggiudicazione. 

 

 

ART. 36 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E  

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il concessionario è obbligato a: 

a) recepire in sede di redazione del progetto esecutivo, la prescrizioni effettuata dagli Enti partecipanti, 

alla conferenza di servizi, per il rilascio dell’autorizzazione unica, convocata ai sensi dell'articolo 9, 

comma 5, del Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90.  

b) redigere, entro 60 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, il progetto esecutivo del 

Termovalorizzatore di Napoli Est, sia in lingua italiana, che in lingua inglese. 

c) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Commissario, per la redazione di tutti 

gli atti strumentali propedeutici, ai fini dell’avvio delle procedure per l’individuazione del 

concessionario, della procedura di aggiudicazione, del contratto, delle spese di registro, dei diritti di 

segreteria e ogni altra spesa connessa; 

d) stipulare la garanzia fidejussoria definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006, richiesta dal 

bando di gara e al punto 5 del presente disciplinare; 

e) stipulare, ai sensi dell’articolo 129 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, una polizza assicurativa contro i 

rischi dell’esecuzione, nonché una garanzia di Responsabilità Civile, che tenga indenne la Stazione 

Appaltante dai danni cagionati a terzi, come richiesto al punto 5 del presente disciplinare;  

f) predisporre dichiarazione, contenente l’indicazione del Contratto Collettivo Nazionale, applicato ai 

propri lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, previsti 

dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b), del D. Lgs. n. 81/2008; 

g) presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al combinato disposto di cui all’art. 89 

comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008, art. 131 comma 2 lettera c), del D. Lgs. n.163 del 2006, e 

art. 6 D.P.R. n. 222/2003.  
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2. Qualora l’Aggiudicatario non stipuli il contratto, nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di 

cui sopra, in tempo utile, per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può 

essere revocata dalla Stazione Appaltante; in tale caso, la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare 

la cauzione provvisoria, ovvero la definitiva, se già stipulata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi 

compresi, i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

 

ART. 37 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1. La stazione appaltante è il Commissario, ex art. 1, comma 2 della Legge 01.02.2011 e D.P.G.R. della 

Campania n. 44 del 23.02.2011, con sede in Napoli alla via De Gasperi n. 28; 

2. Il contratto con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato e gestito, dal Commissario Straordinario nei limiti 

temporali (12 mesi) previsti dall’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 44 

del 23.02.2011. 

3. La durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;  

4. L'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di 

manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Regione Campania, senza alcun onere per la 

stessa; 

5. il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi, salva la facoltà ex. art. 146 

comma 1, lett.b del d.lgs. 163/2006; 

6. Il responsabile unico della procedura di gara è l'ing. Giovanni Perillo tel. 081 796.30.95, email: 

rup@tmvnapoli.it 

7. La documentazione di gara, necessaria per formulare l’offerta, è presente sul sito web del Commissario 

Straordinario (www.tmvnapoli.eu) e può essere scaricata una volta acquisita username e password 

rilasciata previa richiesta da parte dell’aspirante concorrente. La documentazione potrà comunque essere 

ritirata su supporto informatico, previo appuntamento, presso la struttura del Commissario Straordinario sita 

al V piano della sede della Regione Campania in via Alcide de Gasperi 28.  

8. Eventuali quesiti e domande frequenti (FAQ) potranno essere formulate esclusivamente a mezzo fax al 

numero 081.796.32.07 o via email al Responsabile della procedura di gara. Le risposte saranno fornite 

esclusivamente sul sito web del Commissario Straordinario (www.tmvnapoli.eu). Alle domande pervenute 

prima di 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte è garantita la risposta 

prima di sei giorni da detto termine. 

9. Il codice identificativo di gara per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (CIG) è 19512194DA. 

10. Non saranno resi chiarimenti in merito a quesiti formulati con modalità e tempi differenti da quelli suindicati. 

11. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana. 

12. L’offerta è valida per 365 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel 

bando di gara. 

13. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  
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14. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che 

questa rispetti quanto previsto dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 10 comma 1 del presente 

disciplinare di gara. 

15. Gli importi dichiarati da Imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, non aderente alla 

moneta unica, dovranno in ogni caso essere convertiti in euro.  

16. Per il Piano Operativo di Sicurezza si applicheranno le norme vigenti al momento dell'espletamento della 

gara; pertanto l’Impresa concorrente, nel formulare l'offerta dovrà tenere conto degli oneri derivanti 

dall'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza. 

17. La Stazione Appaltante richiederà d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

18. La Stazione Appaltante potrà verificare in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova le dichiarazioni e i 

documenti prodotti dai concorrenti e, in caso di documenti e/o dichiarazioni mendaci e/o non veritiere, potrà 

procedere: 

− all'esclusione del concorrente dalla gara ovvero alla risoluzione del contratto per grave 

inadempimento; 

− all'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

− all'escussione della cauzione provvisoria, ovvero definitiva, oltre alla richiesta di risarcimento danni. 

12. L’aggiudicazione dell’appalto, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria in quanto 

è subordinata ai successivi accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale da parte dell’organo 

competente.  

13. In ogni caso, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale disposta sull’aggiudicatario. 

14. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia. 

15. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
Napoli, lì 15.04.2011 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 

 
 

Il Commissario 

 


